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PRESENTAZIONE PER SCUOLE E FAMIGLIE 
 
Cari mamme, papà e insegnanti, 
“Recycle Sustainable Exhibition” torna nel 2014 alla sua terza edizione.	  	  
 
La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, anche quest’anno, vede protagonisti 
il mondo dell’arte, della musica, della moda e del design insieme, a sostegno della natura, 
sponsorizzando l ’uso di materiali  riciclati  ed ecosostenibili  per favorire città più pulite e meno 
inquinate. 
Sensibilizzare con la creatività di stilisti, progettisti, architetti e artisti in generale i cittadini è ancora una 
volta l’obbiettivo da raggiungere, vedendo trasformasi quello che un tempo era spazzatura in opera d’arte. 
 
Durante la manifestazione i nostri creativi si sfideranno nell’“X-Design ECOntest“, volto a trovare 
nuovi spunti di arredo ECO-FRIENDLY e a dare la possibilità ai giovani di entrare nel mondo del 
lavoro e del commercio. 
 
Fondamentale sarà la presenza di pittori, scultori e fotografi che esporranno opere di ECO-ARTE.  
Lo scorso anno la scultrice Marija Markovic (Accademia delle Belle Arti di Venezia) ci ha stupito con una 
donna a grandezza naturale interamente realizzata con tappi di plastica e noi siamo certi che gli artisti 
dell’edizione del 2014 non saranno da meno. 
 
Con l’aiuto degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori quest’anno Recycle Sustainable 
Exhibition vuole dedicare un’aria del padiglione espositivo di ECO-ARTE ai lavori dei vostri figli e alunni. 
 
Insegnare ai bambini e ai giovani l’importanza del riutilizzo dei materiali di scarto è il più importante 
contributo che la nostra associazione possa dare, per una concreta speranza in un futuro migliore, in un 
mondo amico della natura, dove i nostri figli possano diventare adulti consapevoli ed informati su come 
l’uomo possa vivere su questo pianeta senza distruggerlo, amando il verde e rispettando gli ecosistemi. 
 
Tutti gli  alunni e gli  insegnanti,  con le proprie classi ,  che fossero interessati  ad esporre 
opere di ECO-ARTE durante “Recycle” possono inviare un’email a:  ecoarte@modart.org 
per l ’ iscrizione o per richiedere maggiori informazioni. 
Speriamo che un progetto sull ’arte riciclata possa entusiasmare gli  spiriti  dei bambini, 
dei ragazzi,  di maestri  e professori e che le adesioni arrivino numerose. 
 
Altra importante sezione della manifestazione, domenica 30 Marzo, sarà il laboratorio di ECO-strumenti 
musicali, il FAMILY GREEN, dove bambini e ragazzi, insieme ai genitori, impareranno a costruirli e 
saranno invitati ad esibirsi in un concertino alla fine del laboratorio.  
 
Durante il giorno, il pubblico di “Recycle  Exhibition III ed.” potrà, inoltre, divertirsi ad acquistare 
oggettistica, vestiti ed accessori vari, realizzati sempre nel rispetto della natura, all’ ECO MARKET. 
La sera lo spazio sarà animato, invece, da dj-set e concerti live di musica contemporanea. 



 
Ricordiamo a tutti che scopo di questo progetto sarà quindi: la sensibilizzazione verso l’ambiente di 
bambini, giovani e adulti, il supporto alla creatività degli artisti e la visibilità per questi giovani pittori, 
scultori, creativi, designer e stilisti  all’EXPO 2015. 
 
PROGRAMMA 
 
28 Marzo 
14:00-21:00  Contest X - Design  +  Expo Creativi Fashion ed Arte + Eco Market 
21:00-04:00 live dj/producer + showcase 
 
29 Marzo 
14:00-21:00 Contest X - design  +  Expo Creativi Fashion ed Arte   
21:00-04:00 live dj/producer + showcase 
 
30 Marzo 
12:00-21:00  Premiazione Contest X - design + Family Green Area + laboratorio di strumenti musicali di 
riciclo + concertino  
 
 
 
Recycle  Exhibition III ed. è un evento che sostiene l’ambiente a tutto tondo: verrà utilizzata carta riciclata 
ed energia fotovoltaica e sarà sponsorizzato ed incentivato l’utilizzo di trasporti ecosostenibili come 
biciclette, auto elettriche e servizi EcoBus (ATM). Regola prima del festival: la raccolta differenziata. 
 
La comunicazione e la sponsorizzazione di Recycle  Exhibition III ed. sarà principalmente fatta da radio e 
siti internet e un'attenta promozione di pubbliche relazioni sarà presente nelle Università e nelle scuole, 
data l’importanza che acquista durante il festival il coinvolgimento di docenti e studenti. 
 


