TETE VENTURINI: L’AMBIENTE COME SCELTA DI VITA
Dal libro “Una scelta di vita” di Luca Pagliari
Il 13 settembre alle ore 21 presso la Nuova Darsena di Rimini,
Tete Venturini introdurrà ‘Una scelta di vita’, l’ultima fatica
letteraria di Luca Pagliari, giornalista ed autore radio‐
televisivo, frutto di un percorso educativo‐teatrale realizzato
per e in collaborazione con Comieco (Consorzio Nazionale per
il Recupero e il Riciclo di carta e cartone).
Tra i testimonial del libro ospiti della serata, non solo Tete
Venturini, stimato riminese d’adozione e uno tra i sub più
esperti di squali a livello mondiale, ma anche Agnese Sartori,
emiliana, docente universitaria, sciamana ed antropologa, che
ha dedicato tutta se stessa a popolazioni sterminate in nome
del progresso.
Durante la presentazione di ‘Una scelta di vita’ incontreremo altre storie di spiriti liberi che,
attraverso piccole e grandi scelte, sono diventati protagonisti del proprio destino: Fabrizio Macchi,
il ‘campione fenicottero’ che in bicicletta incanta il mondo vincendo tra l’altro la medaglia di
bronzo alle paralimpiadi di Atene e Angelo D’Arrigo, l’uomo che per primo ha sorvolato i tetti del
mondo in deltaplano accompagnato dalle aquile.
“Una scelta di vita” si ispira ad un progetto educativo‐teatrale rivolto agli studenti delle scuole
superiori che Luca Pagliari ha realizzato per Comieco: dall’esempio di persone nate normali ma
diventate straordinarie, prende corpo l’idea di presentare allo stesso modo anche il riciclo di carta
e cartone, un gesto normale che da risultati straordinari … perché, come scrive un adolescente di
Locri “Riciclo e civiltà vanno di pari passo. Certi comportamenti ci dicono chi siamo veramente.
W il riciclo.”
Al progetto editoriale di Luca Pagliari e Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo
di carta e cartone, hanno preso parte anche Lorenzo Cicconi Massi con la foto di copertina e
Andrea Crostelli con le illustrazioni delle pagine interne.

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come compito
istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A
Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto
convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono il 76,5% dei Comuni e oltre 49 milioni di Italiani (dati
aggiornati al 31 dicembre 2006).
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