RIscARTI festival in mostra opere di: ALESSANDRO BARONIO, ALESSANDRO CIAFARDINI, ANIA GASTOL,
AnkieWessels, CarolienAdriaansche, COLLETTIVO CERCHI, CLIZIA CORTESE, CRISTIANO MUTI,Ed Oldenburg,
ELENA MAURI,Enno de Kroon, EQUALOGICAL LAB, GIOVANNI ALBINO,GIPSY WISDOM,JACOPO
MANDICH,IKER E ALBA, LORENZO GUBBINELLI, NICOLETTA ASSIE’, NOA PANE , PAOLO ARILLOTTA,PAOLA
E MICHELA VENDITTI, SABRINA VENTRELLA,SAGE, SANDRA SANTOS,SERGIO SCARCELLI,YvonKoopmane
VETROMAGHIE.
DAL 21 AL 26 Workshop, Spettacoli, Letture, EcoConcerti, Proiezioni, Passeggiate in bici, INGRESSO LIBERO

21. 9
H17.30 conferenza stampa
H18.30 inaugurazione del festival Riscarti con la “SE(i)RINATA a Roma" Sul palco Simone Nebbia, Emiliano
Valente, Andrea Cosentino, Bucho, Francesco Chini, Mauro Fiocca, Forlini guitars, collettivo Nano Egidio, e forse in
finale di serata Adriano Bono

22.9
H17.30workshop per bambini: COSTRUIAMO UN BURATTINO con materiali di risulta (porta 1 tappo di sughero, 1
rotolo finito di carta igienica, 1 gomitolo di lana, ritagli di stoffa) a cura della compagnia Karibú teatro.
workshop per adulti:TECNICHE DI MOSAICO con ceramica rotta (porta vecchie ceramiche e piatti sbeccati) a cura
di SandraSantos, artista brasiliana(Iscrizioni gratuite su remadeinitaly@libero.it)
H19 spettacolo di burattini" LE AVVENTURE DI PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO"a cura di Karibú teatro
H19.45 danza"I QUATTRO ELEMENTI" coreografia e danza di Stefania Toscano
H 20 percorso di visual art, tracce ottiche e sonore per un rilancio consapevole, a cura del vjDesto e Mondo Cane dj
replay show

23.9
dalle 17.30 letture "MENO 100 CHILI. RICETTE PER LA NOSTRA PATTUMIERA”con Roberto Cavallo e
presentazione del progetto "RECYCLING TREE” i bidoni intelligenti,che distinguono la plastica dall'alluminio,
realizzato da Link Campus University e Intel
spettacolo NUVOLA Gipsy wisdom, artista residente
spettacolo Ed Oldenburg, artista olandese, presenta i suoi marchingegni fatti di materiali scartati dal titolo
"limitis the sky" e “Non Fiction – Pet bottle rocket launcher” opere illuminate e in movimento”
spettacolo FENICE, LA FORNACE la rinascita del vetro riciclato, con Vetromaghie.
H18.30 Erminia Manfredi sale sul palco per farci sentire "Roma pulita" canzone del tanto amato Nino Manfredi.
H19.15 proiezione di e con il video maker Tiago Branchini: AUTUNNO (2013); CASA DI PAGLIA e L’ARTE è IN
STRADA (2013 progetto Sol@zione). A seguire (h 20) proiezione di ANOTHER WORLD, vincitore del Clorofilla film
festival con e di Thomas Torelli. Ingresso a sottoscrizione (consigliata 3 e)

24.9
H17 spettacolo MOSAICO con Paolo Arillotta e più di 9mila tappi di bottiglia
H18 letture Pietro Greco, giornalista e scrittore, consigliere scientifico di ISPRA, presenta un libro su Giancarlo
Pinchera, pioniere del risparmio energetico, dal titolo “I maestri del pensiero ecologico”
dalle ore 18 spettacolo NUVOLA Gipsy wisdom, artista residente
spettacolo Ed Oldenburg, artista olandese, presenta i suoi marchingegni fatti di materiali scartati dal titolo
"limitis the sky" e “Non Fiction – Pet bottle rocket launcher” opere illuminate e in movimento”
spettacolo FENICE, LA FORNACE la rinascita del vetro riciclato, con Vetromaghie.
H20 ECOconcerto : Capone BungtBangt pioniere della musica elettronica e riciclata

25.9
H 17 incontro degli artisti con le Ambasciate Olanda, Albania, Polonia, Brasile, Grecia
H 17.30 workshop per adulti: TECNICHE DI MOSAICO con ceramica rotta (porta vecchie ceramiche e piatti
sbeccati) a cura di Sandra Santos, artista brasiliana
workshop per bambini: Scopriamo insieme lo stagno (porta i rotoli finiti di carta igienica, polistirolo, bottoni e
scampoli di stoffa) a cura di Scart4art (Iscrizioni gratuita su remadeinitaly@libero.it)
dalle ore 18 spettacolo NUVOLAGipsy wisdom, artista residente
spettacolo Ed Oldenburg, artista olandese, presenta i suoi marchingegni fatti di materiali scartati dal titolo
"limitis the sky" e “Non Fiction – Pet bottle rocket launcher” opere illuminate e in movimento”
spettacolo FENICE, LA FORNACE la rinascita del vetro riciclato, con Vetromaghie.

H20 ECO concerto sul palco alimentato con le pedalate delle biciclette, pala eolica e pannelli solari: G-FAST one
man band

26.9 NUOVE TECNOLOGIE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE con Social Energy e Commoon.it. Stands e
dimostrazioni. Presentazione del progetto "RECYCLING TREE” i bidoni intelligenti, che distinguono la plastica
dall'alluminio, realizzato da Link Campus University e Intel
H17.30 tavolo di lavoro con i CONSORZI NAZIONALI DEL RICICLO, UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA
(Fabrizio Cumo) UNIVERSITA’ DI ROMATre (Adolfo Baratta),SOCIAL ENERGY (Walter Celletti) COMMON.IT (Guido
Lanci) e RIscARTI (Marlene Scalise)
H 18 Pedalata ludica Pantone(appuntamento a Piramide, tutti immancabilmente vestiti di verde!)
Dalle 18 spettacoloEd Oldenburg, artista olandese, presenta i suoi marchingegni fatti di materiali scartati dal titolo
"limitis the sky" e “Non Fiction – Pet bottle rocket launcher” opere illuminate e in movimento
spettacolo FENICE, LA FORNACE la rinascita del vetro riciclato, con Vetromaghie.
H19 spettacolo (Per)forma a cura del collettivo Cerchi: in una narrazione in cui il protagonista giunge
all’azzeramento dei sensi, il lettore sarà condotto invece ad esaltare i propri. Presentazione del box sensoriale
“La telemetria dei corpi in movimento”
H20 ECO concerto Gaudats Junk band Perché i rifiuti, se gestiti con creatività non sono più un ingombro inquinante
ma diventano il "concime" per far nascere qualcosa di nuovo...
Su richiesta: LABORATORIO SPECIALE di CIGAR BOX GUITAR di ForliniGuitars strumenti musicali fatti a mano
con materiali riciclati http://www.forliniguitars.com/ iscrizioni entro il 14/9 per INFORMAZIONI invia una email a

info@forliniguitars.com

PER INFORMAZIONI
Marlene Scalise(direzione artistica)
tel +39.380.6376906
www.riscarti.comfb/riscarti
http://riscarti.blogspot.comhttps://www.youtube.com/channel/UCU5b4vpXbqM5vZFFMs0vJzA

