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Ri:Usate:C si legge RIUSATECI ed è un progetto artistico dell'associazione Tratti Discontinui che 
propone il riuso come elemento essenziale per la realizzazione di manufatti artistici.

Solo  chi  fa  l'eremita,  come  se  fosse  all'interno  di  una  grotta  in  uno  sperduto  deserto  non 
riconosce  che  “lo  spirito  dei  tempi”  è  la  coscienza  ambientale,  il  rispetto  del  territorio  e  il 
recupero  materiali di scarto.
Dividere  l'immondizia  per  riutilizzare  materiali  è  ormai  diventata  una  pratica  inevitabile  ma 
riprogettare il loro impiego non è così comune. Ripensare come riutilizzare oggetti e materiali che 
non servono è una azione ineluttabile non un hobby.
I movimenti artistici contemporanei hanno già percorso la strada del riciclo e continuano a farlo, 
questo è certamente un altro segno dello “spirito dei tempi” e questo Progetto Artistico se ne fa 
paladino.
Gli scarti della quotidianità in molti casi, mantengono integra la materia, la funzione per i quali 
sono stati pensati e la loro meccanica, lasciando ampi margini di scelta per il loro riutilizzo.
Tratti Discontinui, per esempio, utilizza le lattine delle bibite per creare robot, dei manufatti 
artistici con forma di umanoidi metallici, figure antropomorfe dotate di arti, di teste.
Qui di seguito come abbiamo pensato il concept artistico.
Tratti Discontinui non riesce a consumare tante bibite in lattina quante gliene servirebbero, ha 
quindi  sensibilizzato  amici  e altre  associazioni  affinché lo  aiutino nella  raccolta  di  lattine per 
realizzare le proprie opere.
Non solo, e qui il progetto ha iniziato la lievitazione, ha coinvolto anche professionisti, chiedendo 
a bar e ristoranti di conservare le lattine delle bibite consumate dai clienti.
Così  è  avvenuto  che,  raccolto  un numero sufficiente  di  lattine  e  compiuta  l'opera,  sia  stata 
coinvolta “tanta gente” e, anche se la firma sarà solo quella dell'autore, tutte le persone avranno 
avuto una implicazione e un ruolo nella sua creazione.
Nasce un'opera a partecipazione molteplice:  amici,  gestori  dei  locali  e  tutte  le  persone che, 
consumando bibite, conservano e rendono possibile il riutilizzo delle lattine.
A  questo  punto,  l'opera  realizzata  si  compone  di  centinai  se  non  migliaia  di  contributi, 
probabilmente una porzione di Milano e non solo.
A una così grande partecipazione l'unica cosa che manca è la visibilità e per tale motivo viene 
richiesto il Patrocinio, per far si che il territorio riconosca se stesso e le sue potenzialità.
In  particolare,  la  visibilità  verrà  data  dal  materiale  cartaceo  distribuito,  da  Internet  e  si 
concluderà con una performance durante la quale verranno mostrati i manufatti girando lungo un 
percorso progettato e approvato, con un carrello trainato a mano delle dimensioni di un metro 
per 2, su cui sono posizionati 4 pannelli di un metro per due spessore 12 cm, realizzati con 
l'alluminio e l'acciaio ricavato dalle lattine recuperate.
Questi i motivi per i quali viene richiesto il Patrocinio
Le strade interessate dalla performace artistica saranno:
Alzaia Naviglio Grande, via Tortona,  via Croce Rossa, corso Como. Milano
Il periodo programmato è nella settimana tra il 12 e 17 aprile 2016, tra le ore 14 e le ore 22, in 
occasione del salone del Mobile.
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