
Associazione Tratti Discontinui

Ri:Usate:C
                  concept artistico

febbraio 2016

Progetto per la realizzazione evento artistico

Ri:Usate:C si legge RIUSATECI, 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 non è più un hobby ma una azione ineluttabile. come riutilizzare oggetti e materiali 
che non servono non è più un hobby ma una pratica ineluttabile.
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 loro natura materica, funzionale 
e 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 che rappresentano umanoidi metallici, con forme antropomorfe come arti, teste.
Qui di seguito il concept artistico.

Tratti Discontinui invita i pubblici esercizi a conservare le lattine delle bibite servite ai 
propri clienti per poi consegnarle a Tratti Discontinui che le trasformerà in altri oggetti

Quale è il ritorno per una “perdita di tempo”, non quantificabile, ma sicuramente significativa?

I  pubblici  esercizi,  bar  e  ristoranti,  che  parteciperanno  al  progetto  diventeranno 
Partner dell'evento e verranno citati  nel  materiale che verrà prodotto per l'evento, 
cartoline, richieste di patrocini, documenti allegati, pubblicazioni.

Infatti,  una  volta  realizzati,  i  manufatti,  realizzati  con  le  lattine  recuperate,  diverranno 
installazioni che verranno esposte in luoghi pubblici.
Per dare ulteriore visibilità all'impegno sostenuto, ai Partner verranno dati, in comodato, delle 
piccole  opere  d'arte  che  possano  veicolare,  anche  tra  i  clienti,  l'idea  della  sensibilità  per 
l'ambiente con la partecipazione al progetto.

Ri:Usate:C chiederà il patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dei Beni e 
delle attività culturali e del Turismo, al al Comune di Milano, al Consiglio di Zona.

 
Associazione Tratti Discontinui

www.tratti-discontinui.org      info@tratti-discontinui.org
via Foppa, 6 - 20144 Milano

referente: Flavio Pellerito     mob. 3383089967

http://www.tratti-discontinui.org/

