P a l a z z o Lo m e l l i n i
C

A

R

M

A

G

VI
edizione

N

O

L

A

Città di Carmagnola
Assessorato alla Cultura

L’Araba Fenice:
Riuso Funzionale,
Riciclo Artistico
6 a

e d i z i o n e

Palazzo Lomellini
Carmagnola (To)
1 0 novembre
8 dicembre 2017
Mostra a cura di
Valeria Torazza
per l’Associazione
Culturale Peppino
Impastato
con la collaborazione
di Giancarlo Laurenti
Ideazione grafica
Alessio Barillà
Realizzazione CLS

LaLaSettimana
dei
Rifiuti
SettimanaEuropea
Europeaper
perlalaRiduzione
Riduzione
dei
Rifiuti
La La
Settimana
Europea per
la Riduzione
dei Europea
Rifiuti rappresenta
la principaledei
e più
ampia
nona edizione
della
Settimana
per la Riduzione
Rifiuti
campagna
informazione
e sensibilizzazione
dei cittadini
europei
circapatrocinio
l’impatto della
proche si disvolge
dal 18
al 26 novembre
2017 sotto
l’alto
del
duzione
di rifiuti sull’ambiente.
Nata
all’interno
delspecifico
Programma
LIFE+, si“diamo
avvale anche
Parlamento
Europeo, ha
come
tema
annuale
unanel
2016 del sostegno della Commissione Europea. L’edizione 2016 si svolge con il patrocinio
seconda vita agli oggetti”. L’accento verrà quindi posto su buone pradi UNESCO, del Ministero dell’Ambiente, del Senato della Repubblica, della Camera dei
tiche di riutilizzo: a partire dalla riparazione e dal riuso degli oggetti,
Deputatie di ANCI. La SERR è resa possibile grazie al contributo di CONAIe dei sei Consorzi
passando dal riciclo creativo.
di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO. In Italia la Settimana
è promossa da un Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco come invitato
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la prinpermanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI,
cipale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA
cittadini
europei
circa l’impatto
rifiutiregistrate
sull’ambiente.
e dai
partner tecnici
E.R.I.C.A.
Soc. Coop.della
ed Ecoproduzione
dalle Città. Lediazioni
alla SERR nel 2015 sono state
Nata
all’interno
del
Programma
LIFE+,
si
avvale
anche
nel
2017 del
sostegno
della Comoltre 12.000 in33 paesi. I dati relativi all’Italia presentati l’11 novembre a Ecomondo
e relativi
al2016 indicano
oltre
missione
L’edizione
2017
svolge con
il patrocinio
di UNESCO,
del imballaggi.
Ministero
4000
azioni nelEuropea.
nostro paese,
il95% delle
qualisistrettamente
attininenti
al tema della
riduzione degli
dell’Ambiente,
delPeppino
SenatoImpastato
della Repubblica,
dei Deputati
di ANCI.
L’Associazione
Culturale
ha registrato della
L’ArabaCamera
Fenice: Riuso
Funzionale,eRiciclo
Artistico, includendo gli eventi collaterali.

La SERR è resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di Filiera: CIAL,

COMIECO,
COREPLA,
COREVE,
RICREA
e RILEGNO.
In Italia la “Settimana” è promossa da
L’Associazione
Culturale
Peppino
Impastato
ha registrato
'Araba Fenice:
unFunzionale,
Comitato Riciclo
promotore
nazionale
composto
CNI Unesco come invitato permanente,
Riuso
Artistico,
includendo
gli eventida
collaterali.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA e dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città.
Le azioni registrate alla SERR nel 2016 sono state circa 12.255 azioni, di cui 4.419 azioni in
Italia, riconfermatasi tra le nazioni top in Europa.
L’Associazione Culturale Peppino Impastato ha registrato L’Araba Fenice: Riuso Funzionale,
Riciclo Artistico, includendo gli eventi collaterali che si svolgono nella Settimana dal 18 al
26 novembre.

L’Associazione Culturale Peppino Impastato, già impegnata in varie iniziative volte al riciclo e alla riduzione dei rifiuti, ha chiesto al Comune di Carmagnola di poter ritirare gli
stendardi utilizzati per la promozione delle mostre a Palazzo Lomellini che via via devono
essere smaltiti.
Gli stendardi riciclati diventano oggetti (borse, astucci e altro) resistenti, originali e unici.
Questi oggetti sono a disposizione a Palazzo Lomellini. Le offerte ricavate vanno a sostegno delle iniziative che si svolgono nel corso della mostra e in altri eventi in tema con il
riciclo,
Il progetto ha preso l’avvio nel 2014 con il duplice intento: smaltire e riutilizzare materiale
che al momento è rifiuto, creare oggetti che testimonino l’impegno a riciclare.

L’Araba Fenice è uno dei tanti esempi di come l’arte possa agire sulla realtà rendendola
migliore, di quanto potere abbiano l’intelletto e la fantasia nel trasformare in positivo ciò
che altrimenti sarebbe negativo.
Recuperare i rifiuti per impiegarli in nuovi usi diventa ogni giorno più importante, una priorità che non può essere rimandata, perché la salvaguardia dell’ambiente è un dovere di
noi tutti verso il genere umano, per il benessere di oggi, ma anche per la sopravvivenza
delle generazioni future.
L’Araba Fenice in questo senso, oltre ad essere un’interessante esposizione di opere d’arte
particolarmente originali e molto raffinate, è un invito a riflettere sui nuovi modi di utilizzare
la materia, per fa sì che cessi di rappresentare una minaccia e possa tornare ad essere
una risorsa, da cogliere a beneficio della vita sul nostro pianeta.

L’Assessore alla Cultura
Alessandro Cammarata

L’Araba Fenice: Riuso Funzionale, Riciclo Artistico
nata nel 2012 un po’ per sfida, per tastare il terreno rispetto alla creatività dei cittadini e scoprire le
opere dei veri artisti del riuso, l’esposizione è cresciuta per partecipazione, interesse e coinvolgimento.
La mostra unisce l’arte e l’artigianato, la vocazione e il dilettantismo per coinvolgere la comunità, in
sintonia con la Convenzione di Faro che promuove una concezione più ampia del patrimonio culturale, che pone al centro la partecipazione dei cittadini e il diritto degli individui a prendere parte alla
vita culturale della comunità. Si parla sempre più spesso di eredità di comunità e, nello specifico della
mostra L’Araba Fenice, il concetto si concretizza nei contenuti e nei partecipanti: sono molte le opere
che testimoniamo le nostre radici e sono tanti i cittadini che voglio esprimere la propria capacità di
raccogliere per ricreare.
Anche quest’anno la mostra e i singoli eventi collaterali rientrano tra le azioni iscritte alla 9° edizione
della Settimana Europea per la Riduzione Rifiuti che si svolge dal 18 al 26 novembre, per ridurre e
sensibilizzare sull’impatto ambientale dei rifiuti.
L’Araba Fenice, finalista dell’edizione 2016, centra pienamente il tema della SERR 2017, che è: “Diamo
una seconda vita agli oggetti”.
L’esposizione ospita oltre 33 artisti e creativi:
Domenico Audisio, Rita Bo, Laurette Bono, Manuela Cavallo, Roberto De Fanti, Gianni De Paoli, Daniela
Evangelisti, Margherita Fantini, Irma Fava, Margherita Fergnachino, Caterina Fiore, Lorena Fortuna, Italia Furlan, Mario Giammarinaro, Gianni Gianasso, Giancarlo Laurenti, Angelo Lussiana, Giusi Maglione, Laura Daniela Marello, Maurizio Oddenino, Maurizio Rivetti, Marco Roascio, Adriano Rosso, Andrea
Russo, Marilde Saliani, Daniela Santucci, Claudia Scalera, Maximilian Scarlato, Annarita Serra, Alice
Silvestro, Antonella Spagnolo, Cristina Tomaini, Anna Torazza. Inoltre esporranno i ragazzi della scuola
media Istituto Comprensivo Carmagnola I classi 2 A, B e C che hanno partecipato al laboratorio avviato, nella passata edizione, da Angelo Lussiana e Massimo Appendino.
La mostra sarà nuovamente teatro di varie iniziative e presentazioni che coinvolgeranno altre realtà
associative oltre all’Associazione Culturale Peppino Impastato.
Si inizia sabato 11 novembre dalle ore 15.00 con un laboratorio per il riuso di vecchi abiti e maglioni
infeltriti; con la collaborazione di una sarta, di una stilista e di una creativa si potranno trasformare
capi di abbigliamento ormai inutilizzabili in altri oggetti, personalizzati e anche divertenti, per sé o per
farne dono il prossimo Natale.
Giovedì 23 novembre ci sarà la proiezione del docu-film “Immondezza- La bellezza salverà il mondo”
girato da Mimmo Calopresti nella primavera 2017 per raccontare la corsa contro l’abbandono dei rifiuti “Keep Clean and Run” che ha per protagonista Roberto Cavallo, agronomo e saggista, autore del

libro “Meno 100 chili”. La corsa, 350 km dal Vesuvio all’Etna, ha attraversato parchi e paesi, montagne
e spiagge, pulendo quello che altri hanno sporcato, in paesaggi e località dalla bellezza mozzafiato.
Il film sarà proiettato al Cinema Elios alle ore 21 con ingresso a offerta libera; a seguire apertura del
Lomellini per una visita in notturna con buffet.
Sabato 25 novembre sarà la volta del workshop dedicato alla serigrafia coniugata con il riciclo. Il
laboratorio, con inizio alle ore 16 e della durata di circa due ore, è a cura di Maurizio Rivetti, pittore
e serigrafo, al secondo anno a Palazzo Lomellini con L’Araba Fenice. Dopo una breve presentazione
delle tecniche di stampa, l’artista offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentare la tecnica della
serigrafia, realizzando un’opera originale e personalizzata avvalendosi di materiale di recupero. Per
questo evento è consigliata la prenotazione.
Giovedì 30 novembre, in collaborazione con il Circolo Legambiente il Platano, alle ore 20,45 Franco
Borgogno presenta “Un mare di plastica”, un libro reportage di viaggio e di ricerca, a cui lo stesso
autore ha partecipato, che ha condotto per la prima volta, nell'agosto 2016, un gruppo di ricercatori
nel tratto estremo del mare Artico, attraverso il passaggio a Nord Ovest, dalla Groenlandia al Canada
Occidentale, per raccogliere dati sulla presenza di plastiche e microplastiche. L’autore e giornalista
Franco Borgogno racconterà la propria esperienza e offrirà uno spaccato di quanto si conosce in
tema di inquinamento degli oceani e delle acque.
Un invito speciale è riservato alle scuole e agli educatori che potranno visitare la mostra, previa prenotazione, anche in orari in cui non è aperta al pubblico. Inoltre il 16 novembre la giornata sarà all’insegna dei laboratori creativi, con i bambini delle elementari, gli utenti del Centro Socio Terapeutico e
dell’Educativa Territoriale Disabili. Le attività saranno realizzate grazie alla disponibilità di Domenico
Audisio, pittore e grafico carmagnolese, Anna Torazza e Mariagrazia De Stefanis, esperte di immagine
in ambito educativo e formativo, e Maurizio Rivetti, pittore e serigrafo.
L’Araba Fenice edizione 2017 chiuderà l’8 dicembre con un finissage sostenibile con musica dal vivo, suoneranno Ij Taroch, un’ulteriore occasione per conoscere gli artisti e le loro opere in un piacevole contesto
conviviale.
La mostra è iscritta tra le azioni della SERR (Settimana Europea Riduzione Rifiuti) o EWWR (European
Week for Waste Reduction) - http://www.ewwr.eu/it/project/main-features.
L’Araba Fenice: Riuso Funzionale, Riciclo Artistico è anche un sito web- http://www.arafenice.it/

Valeria Torazza
Associazione Culturale Peppino Impastato

Domenico Audisio
Il recupero passa attraverso il ricordo, il ritorno al passato vissuto come
valore per il presente e sedimento
per il futuro: Domenico Audisio, pittore carmagnolese, ha affiancato alla
propria vocazione l’attività di grafico
e un impegno per il proprio territorio
anche finalizzato alla conservazione della memoria. Partecipa per il
secondo anno con opere pittoriche
tematiche; nature morte non convenzionali dove il soggetto esce dagli schemi e richiama alla memoria
antichi mestieri, vite consumate con
fatica, sapori di genuinità.
Pagina Facebook: Domenico Audisio

Rita Bo
Rita Bo predilige i materiali poveri e di
recupero che riporta alla luce attraverso la sua ricerca artistica tramite
tecniche miste. Una di esse è l’applicazione su tela di inserti di vecchi libri
conservati con cura, espressione di
una cultura che si sta estinguendo.
La maggior parte delle volte, queste
pagine vengono accartocciate, allungate, piegate, bruciate. Ai libri si
aggiunge il cartone, piegato, strappato e incollato su tela, per esaltarne le venature con colori tenui, che
danno un’immagine di leggerezza.
Nascono così opere tra il mistico, l’esoterico e la cultura zen.

Laurette Bono
Sperimenta varie tecniche e approda al vetro, di cui scopre l’anima;
attraverso l’uso di ritagli abbandonati e destinati al macero, diventa
così un’abile sperimentatrice, un’alchimista; li incolla, li frantuma, li sovrappone, li colora, mischiandoli con
vari materiali, dalle colle, agli acrilici,
ai colori ad olio. Nascono così lavori che sembrano moderni mosaici,
esplosioni, accumulazioni, che con il
colore danno al suo lavoro una grande forza pregnante.
Pagina Facebook: Laurette Bono

Manuela Cavallo
Manuela Cavallo è vocata alla sartoria anzi alla creazione con tessuti ed
altri materiali che diventano indossabili. Cucitrice dall’età di quindici
anni, sarta modellista, ha assimilato
l’abitudine ad inventare partendo
da ciò che ha a disposizione. Le sue
creazioni sono capi d’abbigliamento unici, frutto di una vivace fantasia
ma anche di una tecnica precisa e
accurata. Collabora con numerosi artigiani e generosamente mette
a disposizione il suo talento. Attenta
da sempre al riciclo e al riuso delle
materie, dà sfogo alla creatività realizzando accessori con materiali non
convenzionali.
Pagina Facebook: MANùC atelier sartoria artigianale creativa

Roberto De Fanti
Coltiva molteplici passioni dall’arte
alla fotografia, dal design all’arte incisoria, senza precludere nuovi orizzonti e aggiungendo sapere al proprio
percorso formativo.
Si avvicina all’arte incisoria e per diversi anni frequenta il laboratorio di
incisione “GianniDemo” a Chieri, partecipando a diverse collettive.
L’amore per la natura e il degrado dei
parchi cittadini lo portano al recupero sempre più ossessivo di plastica
che fonde, trasforma e assembla. Nel
tempo libero lavora con la plastica,
ma non disdegna ogni forma creativa legata al riuso e riciclo di materiali
principalmente legno e carta.

Gianni Depaoli
Ha creato installazioni e mostre che
testimoniassero il degrado ambientale e la violenza sugli animali attraverso mostre itineranti sostenute da
musei e da enti istituzionali. La nuova
ricerca sviluppata con l’uso di inchiostri e pelli di cefalopodi lo porta ad
indagare la materia per scoprirne
la bellezza, abbandonando ma non
dimenticando i drammi precedentemente trattati. Nel 2017 la ricerca
della forma, del colore e della trasparenza lo porta ad un nuovo studio, la
pittura materica diventa ancora più
raffinata e ricca di vita. Si interessa di
arte, filosofia e bellezze naturali e artificiali.
Sito web: www.giannidepaoli.it

Daniela Evangelisti
Da sempre nutre una grande passione per i tessuti, soprattutto per le tele
di canapa grezza tessute a mano, i
merletti, i pizzi antichi e la biancheria
di lino. Dapprima ne è collezionista
attenta, per molti anni, poi comincia
a sentire il bisogno di creare qualcosa di estremamente personale e
intimo attraverso questi preziosi materiali. Vuole restituire un’identità, un
valore a quei manufatti così vissuti
e tanto accuratamente confezionati da mani femminili in chissà quali
epoche.
Le ultime creazioni, “Insegne”, sono
realizzate accostando frammenti di
pizzo prezioso ad attrezzi agricoli di
ferro.
Pagina Facebook: Daniela Evangelisti

Margherita Fantini
Tessitrice per passione, inventa creazioni evocative con stoffe, fettucce e
altri tessili di recupero.
Con entusiasmo ha aderito per il secondo anno alla mostra L’Araba Fenice e trasmette il piacere del creare
a mano. Figlia di tappezzieri in stoffa,
Margherita Fantini sin da piccola ha
appreso i rudimenti dell’arte tessile
d’arredamento. Da sempre interessata all’arte, nel tempo, è passata
attraverso varie esperienze fino alla
tessitura sperimentale con tessuti e
materiali di recupero.

Irma Fava
Ha svolto per molti anni il lavoro di
insegnante. Interessi paralleli l’hanno
portata a seguire corsi di serigrafia e
corsi di tessitura e di arazzo a Milano.
Ha approfondito il delicato lavoro del
Suminagashi, antica tecnica giapponese di stampa sull’acqua.
Più recente la passione per le tinture
naturali e la tecnica dell’eco-printing
(stampa con foglie) applicata spesso a tessuti e capi d’abbigliamento
“vintage”.

Margherita
Fergnachino
Margherita Fergnachino è stata restauratrice di mobili lignei d’epoca
e si è occupata di recupero artistico
di arredi. Negli ultimi anni ha intrecciato la propria attività con l’identità
tessile storica della sua città, Chieri,
partecipando a numerosi progetti in
qualità di ideatrice, curatrice e organizzatrice. Crea opere che recuperano e raccontano il tempo passato e
la storia attraverso la contaminazione tra più elementi.

Caterina Fiore
Caterina Fiore ha esplorato tecniche
e stili diversi, alla ricerca di quanto
fosse più congeniale al proprio temperamento e in funzione dei vari momenti della vita; è approdata all’arte
tessile, una decina di anni fa.
Definisce il proprio lavoro come “una
inconsueta tipologia d’arte che usa
le tecniche proprie del tessile, cucito,
maglia, tessitura e o ricamo, utilizzando materiali come filati e tessuti o altri
totalmente diversi quali carta, legno,
metallo ...”

Lorena Fortuna
Generosa nel raccontare e raccontarsi, Lorena Fortuna si esprime con
una pluralità di linguaggi artistici e
con l’uso di materiali che richiamano
la terra: legno, pietre, perle, fili di rame,
metallo, tessuti. L’alchimia dell’artista
trasforma la materia in creazioni poetiche, in racconti immaginati. Le radici mediterranee e il legame con la
cultura classica impregnano le sue
opere di storia e di emozioni. Il valore
sociale delle sue creazioni spesso supera l’individualità dell’idea artistica.

Italia Furlan
Italia Furlan creativa, coltiva da sempre, nel suo atelier di Finalborgo, la
passione per il “fatto a mano”. La sua
attività si contraddistingue anche
per l’attenzione al riuso e all’ecologica, “perchè chi ha fantasia, mano e
pazienza riesce a far fiorire anche un
barattolo di latta…”. Ha creato una
linea di abbigliamento etica, unica
e comoda, la Color Collection, riutilizzando i gonfiabili pubblicitari a loro
volta nati dalle bottiglie di plastica.
Sito web: http://arti.ficio.it/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/colorcollection.cc/

Mario Giammarinaro
Nelle opere di Mario Giammarinaro
si rivela la sensibilità profonda di un
artista che mira a rappresentare il
difficile rapporto tra l’uomo e la natura, il risultato di uno sviluppo che ha
legato il proprio progresso al decadimento dell’ambiente. Anche la tecnica, l’utilizzo di resine, plastiche e colle,
insieme a radici, legni e altri materiali
organici, così come il contrasto tra il
nero e i tanti colori vivi sono elementi
rappresentativi del profondo impegno e legame dell’artista con i temi
ambientali.
Sito web: http://mariogiammarinaro.
wix.com/mariogiammarinaro

Gianni Gianasso
Gianni Gianasso è un artista creativo
a tutto tondo, con trascorsi nella pubblicità, come grafico, art director e
sceneggiatore, con una fantasia fuori
dal comune e la capacità di rappresentare l’ironia. Le sue opere, tecnicamente perfette, riflettono un mondo
onirico che stimola al risveglio delle
emozioni e degli aspetti più giocosi
della vita. Utilizza i supporti più svariati, carta, tela, tessuto, plastica, metallo; tra questi anche i cartelli stradali,
recuperati al degrado del tempo per
diventare “la nuova sognaletica”.

Giancarlo Laurenti
Giancarlo Laurenti è pittore e scultore, generoso nelle sue creazioni come
nella vita. Le sue sculture realizzate
con legni, materiali plastici, metallici,
ritrovati e ricercati uniscono le sue
radici alle esperienze vissute in altri
luoghi. La contaminazione con l’arte africana è evidente in numerose
opere, la forza della natura nostrana,
del fiume Po, emerge in molte sculture lignee. In ogni caso i suoi lavori
suscitano emozioni, risvegliano sentimenti e spesso restano nel cuore.

Angelo Lussiana
Angelo Lussiana è il creativo del cartone per eccellenza; conosce il materiale e le sue infinite potenzialità;
a ciò si aggiunge la costante sfida
di realizzare oggetti di uso comune
ma anche creazioni artistiche che
uniscono la tecnica alla fantasia.
Nascono così le borsette in cartone
che sembra tessuto per il particolare taglio, meccanismi in movimento,
azionati manualmente per mezzo
di una cordicella o elettricamente
tramite un motorino, sculture simboliche: ovunque si esprime la maestria
dell’artista-artigiano con la grande
passione per il proprio lavoro.
Sito web: https://www.angelolussiana.com/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/cartone.e.design/

Giusi Maglione
Giusi Maglione, presente nel panorama artistico da oltre trenta anni, ama
lavorare a tema, concentrandosi di
volta in volta su soggetti e tecniche
pittoriche differenti. Pittrice figurativa,
usa prevalentemente i colori ad olio
o i colori acrilici, mentre per alcuni
soggetti predilige gli acquerelli, per
la loro freschezza e l’immediatezza
espressiva. Nelle sue opere la figura
femminile assume un carattere di forte impatto.
Pagina Facebook: Giusi Maglione

Laura Daniela
Marello
Per anni ha esercitato la professione di floral designer occupandosi
dell’allestimento e della creazione
di ambientazioni di stile in differenti
locations (alberghi, ristoranti, locali
vari). Si è avvicinata alla pittura intraprendendo un percorso che l’ha portata all’uso di materiali non abituali
in pittura, quali resine, stucchi, stoffe,
colla, dando una forte impronta materica alle sue opere e creando uno
stile unico e di grande effetto.

Maurizio Oddenino
Dipinge per passione, nel tempo libero, da anni. Predilige l’astrattismo,
utilizzando colori acrilici e smalti.
Negli ultimi anni ha iniziato ad utilizzare materiali di scarto quali supporti
o ad integrazione delle opere realizzate. Nello specifico il materiale usato
è il polistirolo di imballaggi dismessi,
trattati con colori acrilici.
Il materiale e la sua forma costituiscono spesso uno spunto all’immagine realizzata.

Maurizio Rivetti
Maurizio Rivetti, pittore e serigrafo, nella sua attività artistica, ha sperimentato tecniche originali per produrre
opere con caratteri inconfondibili.
Esponente della corrente “Estrattista”,
Rivetti “rappresenta immagini scomposte, frammentate per cercare dinamiche e ritmi incentrati sulla messa
a fuoco di più particolari in cui ogni
tassello, “frammento” esalta il significato, la forza della parte nel tutto che
comunque conserva, con dinamicità,
la sua coesione e la sua energia”. Il
colore è un elemento molto importante in tutte le sue opere, che siano collage di denuncia con l’uso di manifesti riciclati, scomposti e reinterpretati,
oppure i fantastici Ex-libris o ancora il
foulard dedicato al Monte Bianco per
il Museo Nazionale della Montagna.
Quest’anno per l’Araba Fenice ha
ideato e realizzato la cartolina ricordo della 6° edizione della mostra.
Sito web: www.mauriziorivetti.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/maurizio.rivetti.7

Marco Roascio
Ama tratteggiare sui supporti più strani e da un certo punto di vista casuali.
Le sue creazioni incantano per la giocosità e la genuinità. Marco Roascio
artista ligure ma piemontese di adozione nasce come sperimentatore
di soluzioni grafiche su carta, con la
china prima nera e poi colorata. Il disegno ha trovato il proprio spazio su
nuovi materiali da disegnare: la pietra
levigata di mare, il legno, il polistirolo
espanso e alcuni supporti organici
vegetali, quali mandarini, limoni, zucche, avocadi e uova.
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/roascio

Adriano Rosso
Autodidatta, dipinge da tempo e, in
questi ultimi anni nel suo nuovo atelier
Atelier Insensé, ha avuto l’opportunità
di lavorare piuttosto regolarmente. Il
suo linguaggio comunicativo si basa
su alfabeti immaginari e su non–ideogrammi che escludono messaggi
predefiniti. Per scelta artistica dipinge esclusivamente su materiali di recupero di natura industriale (teloni
di camion e talvolta OSB, masonite e
faesite). Produce personalmente la
maggior parte dei colori utilizzando
prodotti naturali.
Sito web: www.atelierinsense.it
Pagina Facebook: Adriano Carlo Rosso

Andrea Russo
Partecipa da alcuni anni ai laboratori
d’arte e creatività del Centro Diurno e
dell’Educativa Territoriale disabili gestiti dalla Cooperativa Solidarietà 6. I laboratori rappresentano un importante
sbocco espressivo per molti ragazzi e
adulti.
Andrea Russo si esprime con l’aiuto
del colore, della colla e del materiale
di recupero; concretizza la sua “rabbia costruttiva”. Nei suoi lavori di riciclo il rosso è il colore predominante e
le scatole aperte, le bottiglie, i bicchieri e le posate di recupero sono utilizzate per dare voce allo stato d’animo
del momento.

Marilde Saliani
Architetto nel quotidiano e impegnata in diverse forme d’arte partecipata,
dallo “yarn bombing” -forma di street art all’uncinetto- alla realizzazione
in collettivo di panchine rosse nella
campagna di contrasto alla violenza
alle donne. Creativa per vocazione,
alle più tradizionali tecniche pittoriche
e ceramiche, affianca la sperimentazione di nuove creazioni che prendono forma dai materiali più diversi,
facendo del riuso e riciclo un vero
sentire che è stile di vita.Tra le iniziative
promosse, il “baratto” di cose belle e in
buono stato.

Daniela Santucci
Vive e lavora a Milano. Diplomata
presso la Scuola Superiore d’Arte del
Castello Sforzesco.
Lavora con un’ampia gamma di materiali, dalla carta ai metalli, soprattutto riciclando oggetti di varia natura.
Trasforma elementi destinati alla discarica, usandoli come mezzo di
espressione artistica.
Ha partecipato a numerose esposizioni, in Italia ed all’estero.

Claudia Scalera
Nata nella casa di un artista, è cresciuta tra tele, colori, musica classica
e discorsi d’arte. Per quasi tutta la vita
si è espressa in modo “parallelo” poi
ha iniziato un percorso artistico creando sulle tele con colori, colla, stracci e
altri materiali. A Claudia Scalera piace
creare inserendo oggetti abbandonati, scartati, la cui prima vita è conclusa
e aspettano una seconda occasione.
“Nelle mie opere ci sono IO , alcune le
amo di più , altre meno ma in tutte…
mi vedo, sono la mia anima, parti belle, parti brutte, come in tutti.”
Pagina Facebook: Claudia Scalera

Maximilian Scarlato
Massimiliano Scarlato ha iniziato ad
immaginare le sue creazioni lavorando con il padre nel recupero e vendita di imballaggi di legno. I pallets ed
altri imballaggi si trasformano da elementi per il trasporto e lo stoccaggio
a oggetti primari di tanti componenti
d’arredo: letti, divani, poltrone, console, tavolini. Al legno si associano altri
materiali tra i quali l’alluminio e il ferro.

Annarita Serra
La sua attività espositiva inizia nel
2006, lasciandosi alle spalle un’esperienza maturata nel campo del marketing.
Per realizzare i suoi lavori, usa oggetti
di scarto sapientemente ricomposti,
in modo da raggiungere un impegno
estetico intenso e una comunicazione energica e insieme dolce.
Le sue opere, attraverso una bellezza
mascherante, si fanno testimoni del
silenzioso grido d’aiuto di una natura
sempre più contaminata. Protagonisti
dei suoi lavori sono soprattutto il mare
e l’inquinamento delle acque.
Molti dei suoi lavori sono realizzati con
la plastica che raccoglie sulle spiagge, usata in modo da ottenere l’effetto
di vere e proprie pennellate.
Sito web: www.annaritaserra.com

Alice Silvestro
- Pianetine
Le ‘Pianetine’ sono piante senza
vaso, le cui radici sono racchiuse in
una sfera fatta di terra, sostanze nutritive e muschio, tenuta insieme da
un filo. Il filo permette di appenderle
per creare suggestivi giardini sospesi. Guardandole volteggiare danno
l’idea di pianeti verdeggianti, da qui
il loro nome. Alice Silvestro le realizza
adottando la tecnica giapponese
del kokedama, derivata dall’antica
tradizione del bonsai, con l’intento di
portare le piante, in dimensioni ridotte,
all’interno dell’ambiente domestico
ed utilizzarle come elementi d’arredo
e forme d’arte.
Pagina Facebook: Pianetine

Antonella Spagnolo
Antonella Spagnolo dipinge per passione nel tempo libero utilizzando colori ed elementi della natura, quali
terra, sabbia, ghiaia, polvere di vetro,
guscio d’uovo, conchiglie. Contraddistinguono le sue opere i colori e la
ricerca di paesaggi dalle tante tonalità, legate ad una visione che trascende il reale e sconfina nella fantasia.
Il legame con la natura è forte, così
come la ricerca di elementi che diano emozioni e trasmettano la vitalità
che la contraddistingue.

Cristina Tomaini
Cristina Tomaini è architetto, insegnante e fotografa. La passione per
la fotografia le permette di vedere meglio le cose, spesso in una prospettiva
diversa da quella abituale, e di portarsi a casa un particolare da osservare,
su cui fantasticare. Per le sue fotografie sceglie di realizzare da sé le cornici
a partire dal cartone recuperato a cui
si aggiungono uno o più strati di materiale gommoso, quello antiscivolo
utilizzato per rivestire i cassetti.
https://www.facebook.com/fotoblandula/

Anna Torazza
Il riuso e il riciclo sono parte della sua
routine quotidiana. Molte sue opere,
solo apparentemente estemporanee,
sono in realtà frutto di una riflessione
sul mondo dei consumi.
Appassionata di cinema, attualmente
impegnata per la salvaguardia di una
modalità pubblica di fruizione della
cinematografia e del teatro, ha creato
film d’animazione per e con i bambini
per gran parte della sua vita lavorativa. Si è cimentata nella realizzazione di numerose “macchine” – spesso
create riciclando- per esperimenti e
intrattenimenti legati alla proiezione
di immagini.
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