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Al Teatro De André “Rifiutopoli”, tra
criminalità e cattive abitudini
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MANDELLO – Nell’ambito di Immagimondo 2018 venerdì 19 ottobre
alle ore 21.00 presso il Teatro De Andrè di Mandello del Lario verrà
proposto lo spettacolo “Rifiutopoli. Antidoti e veleni”.
L’illustratore Vito Baroncini dialoga con Enrico Fontana per raccontare il
ciclo illegale dei rifiuti, ma anche il cambiamento concreto che i nostri gesti
quotidiani possono generare per creare un mondo senza rifiuti.
“Rifiutopoli” porta in scena le parole scritte e narrate da Enrico Fontana e le
immagini trasformate dall’artista Vito Baroncini con la sua lavagna luminosa, per
raccontare il ciclo illegale dei rifiuti, i traffici della cosiddetta ecomafia, ma anche
il cambiamento concreto che i nostri gesti quotidiani possono generare.

aspetti di vedere solo le farfalle. E invece ci trovavo di tutto: frigoriferi, lavatrici,
macerie, pneumatici fuori uso, che bruciano e avvelenano l’aria”. Le farfalle, che
trasformano i rifiuti organici in “nettare”, diventano il filo conduttore di una
narrazione che non dimentica le tante buone storie di raccolta, riuso e riciclo del
nostro Paese
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Enrico Fontana, membro della segreteria nazionale di Legambiente e direttore del
mensile La Nuova Ecologia, inizia a raccontare il mondo di Rifiutopoli nel 1984,
“scoprendo che i rifiuti venivano abbandonati anche nei luoghi più belli, dove ti
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Questa è l’altra faccia di Rifiutopoli, “che esiste grazie alle nostre scelte e alle
nostre responsabilità. Perché in fondo non produrre rifiuti dovrebbe essere anche
nella nostra natura, come quella della Terra, che ancora ci ospita. E che
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Dedicato a Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Natale De Grazia, Michele
Liguori, Roberto Mancini e a tutte le vittime innocenti dell’ecomafia,
“Rifiutopoli” vuole così rappresentare la denuncia, ma anche la risposta, la
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reazione, la cultura e la creatività al servizio di un nuovo umanesimo.
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Le news delle ultime 24 ore

Mese

1 . Blitz delle Iene da Evo Sound a Lecco,

continuerà a farlo, con il contributo dei nostri gesti quotidiani.”

16 ottobre 2018 — 12:25 / Ambiente, Cultura, Mandello/Lago
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intercettati Mario Balotelli e il fratello
Enock
Senzatetto in paese, il sindaco: "A
Pescate non si dorme per strada"
Incredibile a Laorca: prendono uno
scooter e lo lanciano dalle scale
Lettera. Piani d'Erna: "Chiusi tutti i bar…
e poi parliamo di turismo"
Applausi ai premanesi: che spettacolo
"l'Antico". Più di 7mila visitatori
Basket Serie D. Fabio Panzeri fuori a
tempo indeterminato
Asso. Sbatte contro il guardrail e finisce
in una scarpata, grave giovane
motociclista
Calolzio: arrestato giovane pusher,
'preso' con la cocaina
Lonate Pozzolo. Estorsione e droga,
blitz dei Carabinieri
Cassina. Automobilista si sente male,
trasportato all'ospedale in codice rosso

15:32 – Garlate. Ruba cibo dalla scuola elementare, i Carabinieri lo arrestano
15:16 – “L’Africa che corre”, a Premana una serata tra sport e beneficenza
14:38 – Lecco, terminata la riqualificazione illuminotecnica della città
14:30 – Al via il Salone dell’Orientamento Young 2018
13:03 – Si schianta contro il parcheggio sul lungolago, pirata individuato dalla Polizia

Lecco Notizie

12:51 – La Polisportiva Valmadrera presenta le squadre della nuova stagione

37.223 "Mi piace"

12:25 – Al Teatro De André “Rifiutopoli”, tra criminalità e cattive abitudini
11:25 – Corni di Canzo, esercitazione del Soccorso Alpino con i colleghi toscani
10:27 – Mandello. Gentileschi e gli Aironi Neri in concerto per il Gruppo Amici Lecco

Mi piace questa Pagina

10:05 – Pascolo. Domenica di festa all’oratorio con la tradizionale burollata
09:40 – Bione e parcheggi, la minoranza ‘interroga’ l’amministrazione
09:36 – Olginate. Le associazione ambientaliste al comune: “A che punto è l’iter per il

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Grande Parco?”
09:32 – Via al 1° corso di Innovazione Agroalimentare lanciato con Confindustria
09:10 – Lavello. Al Monastero la presentazione de “La voce della terra”
09:04 – Annuncio di Lavoro: la Tentori Enzo & C. S.r.l. ricerca tecnici specializzati
08:53 – Disabilità e lavoro, la Provincia fa formazione alle aziende
08:48 – Al piazzale della funivia, domenica torna la burollata Tagme
08:39 – Gemellaggi. Abbadia organizza la gita ai mercatini di Santa Maria Maggiore
08:36 – Karate. Per la lecchese Elisa Sironi 2 medaglie d’oro a Osimo
08:33 – Montagna. Confortola a Lecco per presentare “Il cacciatore di 8000”
08:27 – La Piccola al Comune, voto unanime in Consiglio. PD: “Grande risultato”
08:16 – Omicidio di Cinisello: arrestato l’assassino del 42enne peruviano
21:15 – La nuova squadra di Brivio ‘in campo’, Vivere Lecco lascia la maggioranza
18:27 – Viale Montegrappa chiuso a metà, lavori stradali fino a sabato
18:18 – Inaugurata la mostra di Oreste Rota a Palazzo del Commercio
18:11 – Lago, lavori notturni sulla Statale 36, attenzione alle chiusure
18:09 – Basket. Risultati e classifiche delle squadre lecchesi
18:03 – Blitz delle Iene da Evo Sound a Lecco, intercettati Mario Balotelli e il fratello

Enock
17:19 – Il Cai Calolzio si ritrova al Passo del Fò, benedetta la targa in memoria di

Giarletta
17:08 – Il Mondiale Ironman del lecchese Stefano Prandini (3Life)
16:24 – Pallavolo Olginate. Falsa partenza dell’Elevationshop.com, bene tutte le altre
15:52 – Senzatetto in paese, il sindaco: “A Pescate non si dorme per strada”
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16:53 – Nasce il Circolo Unico Pd Città di Lecco: “Più rappresentanza politica”

15:21 – Dopo 19 anni la Molina-Elisa ‘torna’ mandellese: vince Eros Radaelli
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15:33 – Calolzio: arrestato giovane pusher, ‘preso’ con la cocaina

