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ARTE (SUR)CIRCOLARE 
Nulla si crea. 

Nulla si distrugge. 
Tutto si trasforma. 

 
PALAZZO LOMELLINI, CARMAGNOLA (TO) 

21 NOVEMBRE – 21 DICEMBRE 2014 
In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2014 

 
 

-COMUNICATO STAMPA- 
 
 
Venerdì 21 novembre 2014, alle ore 18 nel museo d'arte contemporanea “Palazzo 
Lomellini” di piazza Sant’Agostino a Carmagnola, inaugura la mostra “Arte 
(sur)Circolare – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si trasforma”, promossa 
dal Comune di Carmagnola in collaborazione con le Associazioni culturali Evvivanoé e 
Peppino Impastato. 
 
La data scelta per il vernissage non è casuale: si tratta, infatti, dell’inizio della 
“Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” (SERR), importante 
appuntamento ambientale promosso dall’Unione Europea, di cui l’esposizione artistica 
carmagnolese rappresenta una degli eventi di spicco a livello nazionale. Il tutto si 
svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con i patrocini del 
Senato, della Camera, del Ministero dell’Ambiente e dell’Unesco.  
 
Il padiglione italiano dedicato all’Arte (sur)Circolare è curato dall'Associazione culturale 
Evvivanoé di Cherasco, che proprio per la SERR è stata “Art Partner” nazionale ed 
europea nel 2012 e 2013.  
Vede impegnati 13 artisti che creano le loro opere partendo da materiali 
riciclati o di scarto, applicando in concreto il concetto di “Upcycle” (termine inglese 
che viene letteralmente tradotto con “sur-ciclo dei rifiuti”). Un neologismo che tenta di 
interpretare il senso originario della parola: non soltanto riciclare ciò che solitamente 
gettiamo via, ma riutilizzare il rifiuto in modo “alto”, creativo, artistico. 
  
Tutti gli artisti esposti sono stati selezionati negli anni scorsi per la creazione dei premi 
destinati alle migliori azioni sviluppate in occasione della SERR da cittadini, scuole, 
Enti pubblici, aziende e associazioni. 
 
Si tratta di Sabrina Barbieri, Alberto Brusa, Annalaura Cuscito, Marco Cucci, 
Daniela Evangelisti, Gianni Depaoli, Antonio Jannacci, Cinzia Livolsi, Elena 
Mirandola, Massimo Sirelli, Alessandra Spagnolo, Sabrina Romanò e Ivano 
Vitali.  
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L’allestimento sarà ospitato al primo piano di Palazzo Lomellini, presentando una 
commistione di tecniche che varia dalla pittura, alla scultura, all'assemblaggio di 
oggetti.  
«Le opere d'arte prodotte, oltre alla preziosità estetica, assumono anche un ruolo 
significativo per la nostra contemporaneità –spiega la curatrice Sara Merlino, direttrice 
artistica di Evvivanoé- L'arte, nei tempi che stiamo vivendo, è forse lo strumento 
migliore per veicolare il messaggio della salvaguardia ambientale. Le opere d'arte 
riescono infatti a toccare le corde più profonde del nostro animo, indicando una via 
d’uscita che è innanzitutto culturale». 
 
Al secondo piano del museo, invece, lo spazio sarà allestito con le opere aderenti 
all’iniziativa “L’Araba Fenice – Riuso funzionale e riciclo artistico”, promossa 
ormai da anni dall’Associazione Peppino Impastato, con artisti e artigiani locali 
impegnati nel riuso creativo di oggetti e materiali usati. Quest’area sarà affiancata da 
laboratori per le scuole, nonché da un’esposizione delle opere realizzate 
utilizzando i vecchi striscioni delle mostre di Palazzo Lomellini. 
Anche questo evento rientra tra quelli ufficiali della SERR 2014. 
 
Prevista, infine, la presenza dell'installazione “Tappeto di Pace”, un insieme di 
centinaia di opere (ciascuna della misura di 19,5x19,5 centimetri) realizzate da artisti, 
persone comuni, bambini e adulti nel corso dell’ultimo decennio.  
Quest'opera gigantesca–avviata dall’Accademia di Brera di Milano e che ha visto la 
partecipazione anche di personaggi di spicco mondiale quali Mikhail Gorbaciov- è in 
continua evoluzione: ciascun visitatore, infatti, è invitato a esprimere il proprio 
concetto di “Pace” nello spazio di una mattonella, andando così a incrementare con il 
proprio personale contributo questo coloratissimo puzzle della Pace. 
 
La mostra –a ingresso libero- resta visitabile fino al 21 dicembre, con i 
seguenti orari: dal giovedì al sabato 15-18; domenica 10-12 e 15-18. 
 
Dal 24 al 28 novembre, Settimana Europea Riduzione Rifiuti, è prevista l’apertura 
al mattino per le scuole (previa comunicazione) con alcuni momenti e iniziative 
mirate al tema della riduzione dei rifiuti (incontri e proiezioni video). 
 
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.palazzolomellini.com o chiamare 
l’Ufficio Cultura del Comune al numero 011-9724238. 
 


