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L'ALLESTIMENTO

Trash art a San Miniato, a palazzo Grifoni
la mostra ‘marina’ sul riciclo del Lions club
foto

L'esposizione resterà aperta dal 19 marzo al 10 aprile di sabato e domenica
dalle 10 alle 19

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

mostra Trash Art. I Lions per il mare

Sarà inaugurata sabato (19 marzo) alle 12 la mostra organizzata dal Lions
Club San Miniato Trash Art. I Lions per il mare.

Si tratta dell’esposizione di una collezione di pesci creati dai soci dei Club
Lions e Leo del distretto 108 La, nonché dagli studenti di alcuni licei artistici,
recuperando materiali e oggetti che altrimenti sarebbero rimasti soltanto
ri uti destinati al cassonetto. Il progetto artistico ha visto la luce grazie al
concorso proposto dal dipartimento ambiente del Lions distrettuale, spinto
dalla volontà di sensibilizzare alla cura e alla tutela del mare e, più in
generale, dell’ambiente che ci circonda, da sempre nelle priorità dei Lions.
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GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 
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Meteo, prolungata l’allerta per il
vento forte previsioni
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

Il Club di San Miniato ha partecipato a questo progetto  n dalla fase
ideativa, tramite la partecipazione attiva al dipartimento distrettuale
ambiente, nonché in fase conclusiva con la premiazione dell’opera Branco
di Carpe del pontaegolese Dario Petrucci. Il Lions Club San Miniato ha quindi
ritenuto una grande opportunità riunire, nella rinascimentale cornice di
Palazzo Grifoni, le opere che hanno partecipato al concorso, per offrire al
pubblico la possibilità di apprezzare il talento di chi ha dato una seconda
vita a ri uti e materiali di scarto e, per questa via, sensibilizzare al rispetto
dell’ambiente e promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi.

La mostra, oltre ad avere un valore estetico forte e innovativo, infatti, si
propone soprattutto di trasmettere un messaggio motivante: l’importanza
del riuso e del riciclo. I ri uti abbandonati divengono pericolose sostanze
che compromettono l’ambiente per generazioni; gli stessi oggetti, invece, se
correttamente riciclati, oltre a non danneggiare l’uomo e gli animali,
costituiscono un importante fattore economico in grado di creare nuovi
prodotti, dando vita ad un circolo virtuoso tendenzialmente in nito e dagli
esiti estremamente innovativi, scon nanti anche nel campo dell’arte.

“Siamo ben consapevoli che un cambio durevole e consolidato di
prospettiva, nel relazionarsi all’ambiente e alle sue diverse espressioni, sarà
possibile solo grazie all’educazione delle giovani generazioni al rispetto
degli ecosistemi che ci circondano e che ci assicurano la vita oggi e in
futuro, con l’adozione di comportamenti individuali e di gruppo sempre più
in linea con tale obiettivo – spiegano dal Lions Club di San Miniato -. Per
questo motivo, tramite l’invito rivolto ai presidi, tutti gli alunni e le alunne, gli
studenti e le studentesse delle scuole del territorio, con i loro docenti, sono
stati invitati a visitare l’esposizione per scoprire le opere e la storia della loro
creazione”.

La mostra resterà aperta dal 19 marzo al 10 aprile di sabato e domenica dalle
10 alle 19. L’ingresso è libero, nel rispetto delle normative anti covid-19
vigenti al momento della visita. Per ogni informazione e per programmare
visite di gruppo dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì è possibile scrivere
a trashartsanminiato@gmail.com oppure telefonare al numero 3297518568.
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COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Cuoio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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