
Comune di Spilamberto 
Comunicato Stampa 

 

Sabato 28 febbraio inaugura la mostra “Il giocattol o futuribile” 
Frutto della prima rassegna biennale dedicata all’Arte del Riciclo  

 
Inaugura sabato 28 febbraio , dalle 16 alle 18, la mostra “Il Giocattolo futuribile”, 
composta da sculture e oggetti ludico-ricreativi prodotti con materiale di riciclo. Le opere 
sono frutto della Biennale "RI-CREAZIONE", dedicata all’arte del riciclo, evento che si è 
svolto qualche mese fa a Castelfranco Emilia.  
“RI-CREAZIONE” è la prima rassegna biennale dedicata all’Arte del Riciclo, organizzata 
nel 2008, dalla Città di Castelfranco Emilia in collaborazione con l’Associazione Amici 
dell’Arte, finalizzata non solo all’individuazione di giovani artisti emergenti di talento, ma 
anche alla divulgazione e alla sensibilizzazione nei confronti di un tema di grande attualità: 
il riciclaggio. L’arte può essere vista come una strategia volta a recuperare materiali dai 
rifiuti per riutilizzarli invece di smaltirli; i simboli del disuso e della inutilità, possono 
diventare non solo opere d’arte da ammirare e collezionare, ma oggetti ludico-creativi 
dedicati al mondo dell’infanzia, in quanto potenti strumenti formativi. Per questo il tema 
della I° Biennale è stato “Il Giocattolo Futuribile ”.  
 
La mostra resterà allestita fino al 12 marzo, press o il Torrione Medievale, all’interno 
dell’ex Sala Consiliare, in Corso Umberto I°.  
 
Orari e giorni di apertura: domenica 1 marzo, dalle 10 alle 12; venerdì 6 marzo, dalle 20 
alle 22; sabato 7 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18; domenica 8 marzo dalle 10 
alle 12 e dalle 16.30 alle 18; giovedì 12 marzo dalle 20 alle 22.  
 
La mostra si inserisce all’interno dell’iniziativa “Ricicliamo- Non buttiamo il nostro futuro”, 
organizzata da Comune di Spilamberto e dal Centro di Educazione Ambientale, in 
collaborazione con Provincia di Modena, Gruppo Ecovolontari e Gruppo Hera. Parte 
dell’iniziativa anche l’incontro di martedì 3 marzo, alle 21, presso lo Spazio Eventi L. 
Famigli, dal titolo “2004-2008: 5 anni di impegno per ridurre e differenziare i rifiuti a 
Spilamberto”. Temi della serata: presentazione della nuova stazione ecologica e del 
sistema di sconti sulla TARSU; potenziamento della raccolta differenziata stradale.  
 
Per informazioni Ufficio Ambiente tel. 059/789965; 
ambiente@comune.spilamberto.mo.it .  


