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Nasce “Second Life, Tutto
Torna”, il concorso d’arte sul
riciclo e sostenibilità: “Sono i
temi principali dei giovani
artisti”
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4 econd Life: Tutto Torna”. Si chiama così il concorso che nasce per valorizzare
la creatività dei giovani artisti impegnati a lanciare attraverso le loro opere
un messaggio di attenzione verso la sostenibilità ambientale, il riciclo e il

recupero della materia. È promosso da Alia Servizi Ambientali Spa. Marco Meneguzzo,
docente di storia dell’Arte all'Accademia di Brera con una grande esperienza da curatore di
mostre per le più importanti istituzioni pubbliche e private italiane. Sarà lui il curatore del
concorso per giovani artisti e artiste che vogliono cimentarsi nella realizzazione di opere
sui temi del riciclo realizzate su qualunque supporto e con qualsiasi materiale (pittura,
scultura, fotogra a, audiovideo). «Arte, bellezza e sostenibilità ambientale. Nuovi linguaggi
per parlare di sostenibilità. Tutto questo è “Second life: tutto torna”, che dopo il concorso
vuole diventare una mostra itinerante» ammette Meneguzzo.
L’adesione? Importante,  n dall’inizio: «il successo di adesioni al concorso, in tempi brevi,
conferma che i temi del riciclo, del riuso e della sostenibilità sono estremamente cari non
solo a una giovane generazione di artisti, ma anche in generale alle generazioni di cui
questi artisti sono espressione». Fino al 26 novembre c’è tempo per inviare le candidature
per il concorso dedicato all’arte e alla creatività giovanile organizzato da Alia.

«Sono lieto di essere parte del progetto Second Life. - spiega Arturo Galansino, direttore
generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze - Tutto torna che punta a stimolare
una ri essione più che mai attuale sul tema della sostenibilità attraverso lo sguardo e le
pratiche di artisti contemporanei. Ormai da anni Palazzo Strozzi sta portando avanti nuove
collaborazioni e pratiche che mirano a una sensibilizzazione su questa tema del nostro
pubblico ma anche a un cambio di passo del nostro lavoro. La sinergia con Alia si inserisce
perfettamente in questa prospettiva, offrendo una concreta piattaforma per giovani artisti
e, a livello istituzionale, una fondamentale alleanza nella valorizzazione del network tra le
istituzioni del territorio».
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Settanta scrittori conosciuti
 rmano una lettera per
sostenere Sally Rooney e la sua
decisione di boicottare Israele

La rivolta dei librai romani contro “Più
Libri Più Liberi”

Davide Quadrio è il nuovo direttore del Mao
di Torino

Leggi Anche

La guida allo shopping del Gruppo Gedi i

PROMOZIONI A TEMPO LIMITATO

Ecco la selezione delle offerte da non farsi
scappare

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

Spazzolino elettrico Oral B Smart 4 al
prezzo pi� basso di sempre -63%
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