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I n f o r m a z i o n i  p e r  l a  s t a m p a  

A TERNI IL RICICLO DELLA CARTA FA SPETTACOLO 
 

Anche il teatro diventa mezzo per promuovere la raccolta differenziata  
 
Può il riciclo di carta e cartone essere decisivo per il futuro del nostro paese? Questo è quello 
che pensa Luca Pagliari, autore televisivo e presentatore di Rai, da sempre fautore di un 
intrattenimento legato all’attualità e ai temi sociali. 
 
Il 28 maggio alle ore 11.00 presso il Cinema Teatro Fiamma, Pagliari presenterà ad alunni e 
insegnanti delle Scuole Superiori lo spettacolo ‘Una scelta di Vita’ - nel quale il riciclo di carta e 
cartone assume un valore decisivo come cartina di tornasole sul grado di ‘civismo’ di una 
società. Questa la finalità dello spettacolo, fortemente voluto da Comieco, Consorzio Nazionale 
per il Recupero e Riciclo di Imballaggi a base Cellulosica, in collaborazione con il Comune di 
Terni e Asm. 
 
“Lo spettacolo di Luca Pagliari” commenta Carlo Montalbetti Direttore Generale di Comieco, 
“attraverso le storie dei personaggi comuni, esalta l’importanza delle piccole scelte che hanno 
un grande valore per la collettività; come il riciclo di carta e cartone. La città di Terni, con i suoi 
32 kg di materiali cellulosici raccolti per abitante, ha conseguito nel 2006 un ottimo risultato, ma 
come insegna Pagliari nel suo spettacolo, tutti noi dobbiamo sempre cercare di migliorare, 
dando l’esempio a chi ci sta intorno.” 
 
“Con questo spettacolo mi rivolgo soprattutto i giovani” - ha dichiarato Pagliari - “cercando di 
costruire sul palco un rapporto interattivo. Non voglio mettermi in cattedra, né voglio atteggiarmi 
ad insegnante. Semplicemente cerco di trasmettere dei messaggi stando dalla parte di coloro 
che pensano che l’uomo non sia padrone assoluto del mondo e delle sue risorse”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come 
compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fisati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione 
nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria.  
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