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Marzo - Maggio 2015 
rassegna di spettacoli eco-sostenibili

in collaborazione condirezione artistica e organizzazione

Comune di Padova
Assessorato all’Ambiente
Settore Ambiente e Territorio

Iniziativa promossa da

evento abbinato al tema
Riciclo e riuso
Nell’odierna riflessione sulla fattibilità e 
sostenibilità delle nostre azioni sta acquisendo 
una crescente attenzione il tema del riciclo e del 
riuso. La promozione di stili di vita ecososteni-
bili - attraverso pratiche di risparmio e di 
autoproduzione e il riutilizzo di materiali di 
scarto - avviene anche per mezzo di installa-
zioni e opere con materiali di recupero capaci di 
dare risalto alla competenza artigianale ed 
artistica e nuovo valore ai rifiuti. 

Il progetto ReFuture e il concorso RiAction sono 
solo alcune delle attività che vedono coinvolta 
l’Associazione La Mente Comune nel sensibiliz-
zare a buone prassi di riutilizzo e incoraggiare le 
nuove generazioni ad un approccio sostenibile.

Con “ReGeneration: workshop per la creazione e 
allestimento di ecoarredi” gli studenti del Liceo 
Nievo e dell’Istituto Selvatico sono stati prota-
gonisti di un percorso laboratoriale che ha 
portato all’ideazione, progettazione e realizza-
zione di un ecobar e sua illuminazione per la 
mostra d’arte SCRAPout#2–Upcycling expo. 
L’attività si inserisce nel progetto ReFuture, 
promosso dall’Associazione La Mente Comune e 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo nell’ambito del bando 
Culturalmente 2013.

FAUSTO BECCALOSSI fisarmonica
MAURIZIO CAMARDI sassofoni, duduk, flauti 
etnici
MARCO PONCHIROLI pianoforte

Prima uscita assoluta di un nuovo progetto che 
riunisce tre jazzisti tra i più autorevoli del 
panorama nazionale che dialogano su un 
repertorio fatto prevalentemente di composi-
zioni originali ma che non disdegnano qualche 
incursione tra i grandi temi del jazz contempo-
raneo e non solo.
A fare gli onori di casa il sassofonista padovano 
Maurizio Camardi, musicista che spazia dal jazz 
alla world music alle musiche per teatro 
vantando collaborazioni illustri con artisti 
come Antonella Ruggiero, Robert Wyatt, Ricky 
Gianco e scrittori come Massimo Carlotto, Carlo 
Lucarelli e Gian Antonio Stella; insieme a lui il 
pianista veneziano Marco Ponchiroli - uno degli 
strumentisti più richiesti a livello nazionale, 
presenza stabile nelle programmazioni jazz 
italiane più prestigiose - e il fisarmonicista 
bresciano Fausto Beccalossi, da anni protago-
nista nei progetti artistici di Al Di Meola. 
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