MOSTRA ARTIGIANATO ALTO VICENTINO
comunicato 22 luglio 2014
Novità tra le attività della Mostra dell'Artigianato di Marano Vicentino
dal 2 al 5 luglio 2014 in Viale Europa

SCART-ARTE gli scarti diventano arte
Attraverso laboratori creativi per bambini ed adulti si diffonde la
cultura del riciclo.
Nuova iniziativa dello staff della Mostra, presieduta da Paolo Tracanzan, collegata
ai valori dell'artigianato in tutte le sue forme, anche nell'impegno per la cultura dello
sviluppo sostenibile:
Nei laboratori proposti all'interno della prossima Mostra sarà dedicata per la prima
volta una area per lo svolgimento di una attività di laboratorio, organizzata dalla
Cooperativa Ecotopia di S.Ulderico di Tretto (Schio), sul tema del riutilizzo di
materiale di scarto per la creazione di nuovi oggetti.
Il titolo SCART-ARTE
Un gioco di parole pensato per sottolineare più di un principio alla base della idea:
-ricavare oggetti originali ed un po' artistici dagli scarti di lavorazioni artigiane
-richiamare il suono di parole come “Scartossi, scartosare...” che ricordano la
nostra tradizione della lavorazione del mais
- attrarre e rendere facile da ricordare il titolo della iniziativa: “scartarte” è una
parola che suona dialettale veneta, e quindi accattivante in quanto familiare.
Contenuti e dettagli dei laboratori di SCART-ARTE
Noi tutti stiamo imparando ogni giorno a riciclare i rifiuti del nostro quotidiano, a
riusare, recuperare oggetto e materiali, alla Mostra si vuole andare oltre: stimolare
la creatività di ognuno, nel trasformare materiali di scarto in cose belle ed utili.
L' obiettivo principale è far acquisire anche buone abitudini, divulgando piccole

fondamentali conoscenze, insegnando validi esempi da continuare poi a sviluppare,
contando sull'uso delle mani in un piacevole lavoro di artigianato domestico.
Durante il laboratorio s'insegna ad allungare la vita alle cose più che si può, prima
di buttarle, applicando tecniche semplici, che utilizzano intelligenza e fantasia , ma
che possono far uscire allo scoperto anche spirito artistico.
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