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Le candidature entro il 15 novembre 

Riciclo e sostenibilità ambientale
Un concorso dedicato ai giovani
Nuovi linguaggi per parlare di
sostenibilità e coinvolgere gio-
vani e meno giovani sulle temati-
che ambientali: con questo
obiettivo Alia Servizi Ambientali
SpA ha lanciato un concorso
per giovani artisti, «Second life:
tutto torna», che porterà le ope-
re finaliste in mostra in prestigio-
se sedi tra Pistoia, Prato e Firen-
ze, a partire da dicembre per cir-
ca un anno. Con un logo esem-
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plificativo della creatività e del
riuso dei materiali, con caratteri
diversi incorniciati, Alia invita le
artiste e gli artisti italiani o resi-
denti in Italia, che non abbiano
ancora compiuto i 29 anni alla
chiusura del concorso, a misu-
rarsi sul grande tema della salva-
guardia del pianeta, della soste-
nibilità ambientale, del riciclo,
riuso e recupero della materia,
della valorizzazione degli scarti

che ogni giorno produciamo
nelle nostre case che, se ben dif-
ferenziati e valorizzati attraver-
so una moderna rete impiantisti-
ca, possono avere una seconda
vita e tornare a essere utili limi-
tando il nuovo spreco di risorse,
inquinamento, emissioni. Il con-
corso è rivolto a coloro che vor-
ranno cimentarsi nella realizza-
zione di opere sui temi appena
citati, realizzate su qualunque

supporto e con qualsiasi mate-
riale (pittura, scultura, fotogra-
fia, audiovideo).
II bando, scaricabile nella sezio-
ne dedicata all'Educational sul
portale www.aliaserviziambien-
tali.it prevede il termine della
consegna del materiale carta-
ceo o informatico, con conse-
gna e/o spedizione entro il 15
novembre presso Alia Servizi
Ambientali Spa, Via Baccio da
Montelupo 52 - 50137 Firenze,
o all'indirizzo secondlife.alia@g-
mail.com. Una giuria, composta
da rappresentanti delle principa-
li Istituzioni toscane del mondo
dell'arte, valuterà tutte le candi-
dature e selezionerà tra le 20 e
le 30 opere finaliste - e tra que-
ste le prime tre premiate.

Ritiro rifiuti a rischia previsti disagi
„Adesione massiccia alla sciopera»

Rktcbi sostaniblllta ambientale
Un ~morso dedicato ai giovani
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