maggio
23
2012

“PROVE LIBERE PER UN MONDO MIGLIORE”: SPETTACOLO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Lo spettacolo giornalistico-teatrale, parte integrante di una campagna di sensibilizzazione iniziata nel
2008, alla luce dei tanti riconoscimenti positivi ottenuti nella prima edizione sperimentale

PERUGIA – Si sono svolti presso l’Istituto
Tecnico Economico Capitini-V.EmanueleII gli incontri giornalistico-teatrali “Prove libere per
un mondo migliore”, spettacolo di sensibilizzazione e diffusione della cultura della raccolta
differenziata, del recupero e del riciclo, parte integrante di una campagna voluta e promossa dal
Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il MIUR, con l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Perugia, Gesenu e l’Istituto Tecnico Economico. Luca Pagliari, giornalista da
anni impegnato in campagne etiche, autore e conduttore dell’incontro, utilizzando una chiave

comunicativa ed emotiva, muovendosi in un
palcoscenico
invaso dai rifiuti, ha indotto gli studenti a porsi la domanda : – i rifiuti rappresentano un ammasso
di cose da nascondere sotto il tappeto oppure una grande opportunità per migliorare le nostre
condizioni di vita? Domanda centrale intorno alla quale si sviluppa il format dello spettacolo,
arricchito dalla narrazione di alcune storie che, supportate da musiche e filmati, sveleranno gli
incredibili percorsi di alcuni personaggi uniti dall’amore per il mondo e dal rispetto verso la

natura, piccole grandi storie di uomini in difesa dell’ambiente. Presente all’incontro
l’Assessore all’Ambiente Lorena Pesaresi del Comune di Perugia, che ha ricordato quanto, in
questi anni, si sia instancabilmente perseguita la strada dell’educazione, raggiungendo il più
possibile le scuole, perché luogo ideale per incontrare le nuove generazioni, e in quest’ottica è nata
una fattiva collaborazione con molte istituti perugini, tra cui l’IstitutoTecnicoEconomico di
Perugia. Il Dirigente del Capitini-V.EmanueleII, prof. Isabella Giovagnoni, ha sottolineato che
l’Istituto ha voluto organizzare due spettacoli per permettere la partecipazione di tutti i 1000
studenti della scuola, come fase conclusiva dei tantissimi progetti realizzati durante l’anno
scolastico, non solo volti a sensibilizzare e ad approfondire la tematica dell’ambiente e dei
rifiuti, ma anche a studiarne i risvolti economici, rispecchiando la specificità che la scuola
rappresenta nel territorio. Presente all’incontro anche il PRESIDENTE Gesenu SpA Dott.
Graziano Antonielli. GESENU è un’azienda impegnata da ben 27 anni nella sensibilizzazione
degli studenti dell’Umbria in favore della raccoltadifferenziata. A metà strada tra lo spettacolo
teatrale e l’incontro formativo, “Prove libere per un mondo migliore” è una finestra aperta sulla
nostra quotidianità dalla quale è possibile osservare il nostro modo di rapportarci con i rifiuti,
con il superfluo e con tutto ciò che ci lasciamo alle spalle, e vista la soddisfazione dei ragazzi è
stato di certo raggiunto l’obiettivo di generare negli studenti la consapevolezza di quanto il
conferimento differenziato rappresenti un elemento imprescindibile della crescita civile di un
popolo e di valorizzazione dell’ambiente in cui vive
APPROFONDIMENTI “Prove libere per un mondo migliore” – Lo spettacolo giornalisticoteatrale, parte integrante di una campagna di sensibilizzazione iniziata nel 2008, alla luce dei tanti
riconoscimenti positivi ottenuti nella prima edizione sperimentale, viene dunque riproposto inun
format aggiornato ed ampliato, arricchito da nuovi filmati. La tournée dello spettacolo si svolgerà
in 8 tappe, che si terranno nelle seguenti città : Roma, Napoli, Brescia, Novara, Forlì, Perugia,
Senigallia (An), Casarano (Le) e in altre 4 tappe, inserite in un progetto sperimentale ideato con
ATO ME 1 (Messina) e la Fondazione “Salvatore Mancuso” Onlus, si terranno in Sicilia. Luca
Pagliari giornalista professionista e autore, da anni è impegnato in campagne di sensibilizzazione
legate a problematiche giovanili (droga, sicurezza stradale, legalità, stili di vita). Ha realizzato
format itineranti per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero
dell’Ambiente, del Ministero della Pubblica Istruzione, Uffici Scolastici ed altri Enti pubblici. Da
anni è autore e conduttore di programmi televisivi (Raitre – Rai Educational – Rai Uno).

