COMUNICATO STAMPA

“Rifiuti in cerca d’autore”, il 21 dicembre la premiazione del concorso d’arte
A Salerno la cerimonia conclusiva della quarta edizione del premio internazionale di pittura e
design. Previsto anche il premio Ecolight per la miglior opera realizzata con i rifiuti elettronici
La quarta edizione del premio internazionale “Rifiuti in cerca d’autore” si avvia verso il suo apice.
È in programma venerdì 21 dicembre, nel complesso monumentale di Santa Sofia a Salerno, la
premiazione del concorso. Oltre cento le opere presentate, realizzate sviluppando il tema “Cibarsi
d’arte per non mangiare rifiuti”. «La grande adesione e, soprattutto, la qualità dei lavori che sono
stati presentati, sono la conferma dell’attenzione che questo concorso ha saputo conquistarsi in
quattro anni», spiegano Olga Marciano e Giuseppe Gorga dell’associazione Salerno in Arte,
organizzatori della manifestazione. «Abbiamo avuto adesioni da ogni parte d’Italia e non sono
mancate le partecipazioni straniere dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Germania». Non immeditato
il tema proposto: gli organizzatori hanno voluto mettere in correlazione cibo e rifiuti. «Alcuni artisti
hanno affrontato le conseguenze che il problema rifiuti ha sulla salute degli alimenti; altri si sono
concentrati sull’esigenza di ridurre gli sprechi alimentari, altri ancora sono andati a valutare gli
imballaggi per i cibi e la conseguente produzione di rifiuti», proseguono.
Accanto ai premi per le migliori opere nelle sezioni pittura, design e fotografia, è stato confermato il
premio per la miglior opera realizzata con l’utilizzo di RAEE, riconoscimento voluto da Ecolight consorzio che si occupa della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle
pile e degli accumulatori. «Promuovere l’arte e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente sono due
concetti che il consorzio ha sposato da tempo», sottolinea il presidente di Ecolight, Walter
Camarda. «I rifiuti elettronici, di cui ci occupiamo seguendone la raccolta e lo smaltimento grazie
alle 1.500 aziende nostre consorziate, rappresentano un tema delicato e poco conosciuto.
Promuoviamo l’arte realizzata con i rifiuti attraverso il Museo del Riciclo
(www.museodelriciclo.it), un portale web che raccoglie opere nate da materiali di scarto».
La cerimonia di premiazione si svolge a Salerno, nel Complesso monumentale di Santa Sofia,
venerdì 21 dicembre con inizio alle 18.30. Sarà possibile ammirare le opere finaliste del concorso
nella mostra collettiva che resterà allestita fino a sabato 29 dicembre sempre nel complesso
monumentale di Santa Sofia. L’ingresso è libero.
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Ecolight - Costituito nel 2004, è uno dei maggiori sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, delle Pile e degli
Accumulatori. Il consorzio Ecolight, che raccoglie oltre 1.500 aziende, è il secondo a livello nazionale per quantità di
immesso e il primo per numero di consorziati. È stato inoltre il primo sistema collettivo in Italia ad avere le
certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. È punto di riferimento per la grande distribuzione (Gdo) e tratta tutte le
tipologie di Raee. www.ecolight.it.
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