COMUNICATO

STAMPA

l’Associazione Culturale

e

presentano

riciclato ad Arte
MOSTRA D’ARTE A STECCA 3.0

L’Arte lancia una sfida: la seconda vita della carta per aiutare a vivere.
cARTone. Riciclato ad Arte è la mostra collettiva in collaborazione con Comieco
che dal 24 al 31 marzo 2018 sarà esposta negli spazi di Stecca 3.0 a Milano e che
avrà il suo culmine nell’Asta benefica per la lotta contro la leucemia infantile.
Sono 80 gli artisti autorevoli che espongono nella collettiva “Cartone. Riciclato ad Arte”, promossa dall’Associazione Culturale NOIBRERA con il contributo di COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a Base Cellulosica.
Dal 24 al 31 marzo 2018, ottanta artisti contemporanei, con differenti modalità espressive, sono uniti dalla
materia del supporto utilizzato per la loro opera. Un modulo operativo unificante (un cubo di 21 centimetri di
lato o un pannello da 80x80 centimetri), composto da fogli di cartone ondulato. Un unicum che ha liberato la
creatività degli artisti coinvolti in questa iniziativa nazionale.
Stecca 3.0 ospita l’esposizione che prevede un’Asta benefica il 27 marzo 2018 alle ore 18. Tutte le opere d’arte
esposte e donate dagli artisti saranno battute al miglior offerente. Il ricavato dell’Asta è destinato a sostenere la
Fondazione Tettamanti, istituzione scientifica no-profit che promuove la ricerca sulla leucemia infantile presso
l’Ospedale San Gerardo di Monza e alla realizzazione dei futuri progetti artistici e culturali dell’Associazione
NOIBRERA.
La mostra “Cartone. Riciclato ad Arte” nasce dalla convinzione che l’Arte possa avere un ruolo determinante e non convenzionale nel sensibilizzare sui temi ambientali e nel diffondere la filosofia del recupero delle
materie prime che vede l’Italia ai primi posti in Europa.
Il progetto ha coinvolto anche insegnanti e alunni di due classi della scuola primaria dell’Istituto Guido Galli
di Milano, che hanno ricevuto un piccolo cubo di cartone riciclato, di 15 centimetri di lato, su cui lavorare e
poter dimostrare ai visitatori l’impegno e la creatività delle nuove generazioni nel rispetto della natura.
Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica.
“Cartone. Riciclato ad Arte” è un esempio di come carta e cartone, recuperati, lavorati e trasformati, possono vivere una seconda vita nuova ed inedita, diventando opera d’arte.
NOIBRERA è un’Associazione Culturale, nata da ex studenti di Brera, il cui solo scopo è promuovere, diffondere e valorizzare l’arte attraverso la realizzazione di mostre ed eventi culturali che hanno sempre ottenuto
l’attenzione dei media e delle istituzioni.
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