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Sabato 30 marzo i vecchi giornali diventano un'installazione artistica con “L'albero delle 
parole” a Palazzo Ducale

Per concludere il mese del riciclo di carta e cartone, Marco Nereo Rotelli realizzerà un'opera 
d'arte con i giornali raccolti da Amiu nelle biblioteche genovesi. Merlino: “La riduzione dei 
rifiuti parte dalla valorizzazione e dal recupero dei materiali”.

Genova, 19 marzo 2019. Un evento aperto alla città per promuovere la raccolta di carta e cartone 
attraverso un'installazione artistica con l'accompagnamento musicale. È “L'albero delle parole”, 
iniziativa in programma sabato 30 marzo alle 18 nell'atrio di Palazzo Ducale, a Genova. 

L'evento, nato da una idea di Comieco (consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli 
imballaggi a base cellulosica) a cui hanno aderito l’Assessorato all'Ambiente del Comune di 
Genova, Amiu e Benfante, azienda di ReLife Group che opera nel settore del riciclo dei rifiuti, 
rappresenta la tappa conclusiva del “Mese del riciclo di carta e cartone”, la campagna che con una 
serie di incontri e iniziative su tutto il territorio nazionale anima il mese di marzo. 

“Si tratta di un primo evento di una serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza del recupero e del riciclo di materiali”, ha dichiarato il direttore generale di Amiu, 
Tiziana Merlino. “La riduzione dei rifiuti parte dalla valorizzazione dei materiali che non sono in 
realtà rifiuti – ha spiegato Merlino - ma materie che possono essere reimmesse in un ciclo 
produttivo con un vantaggio rilevante sia in termini economici che, soprattutto, ambientali”.

L'idea del progetto “L'albero delle parole” è nata da una constatazione semplice e originale: i 
giornali non sono solo un organo di informazione “usa e getta” ma possono diventare ispirazione 
artistica per una seconda vita diversa dal semplice rifiuto. 

L'artista Marco Nereo Rotelli, insieme a Maurizio Gregorini e sulle note del dj set di Alessio 
Bertallot, sabato 30 marzo a partire dalle 18 darà vita ad un'installazione artistica nell'atrio di 
Palazzo Ducale con i giornali raccolti da Amiu nei punti allestiti nelle biblioteche cittadine.

Fino al 26 marzo i genovesi sono invitati a portare i loro vecchi giornali in appositi punti di raccolta 
allestiti da Amiu presso 11 biblioteche civiche nei 9 municipi cittadini. Sabato 30 marzo sarà 
possibile portare gli ultimi giornali direttamente a Palazzo Ducale. 



Attraverso le iniziative sul territorio e il lavoro di squadra con il Comune e con Benfante, per le
attività legate al riciclo di carta e cartone, AMIU vuol puntare sulla riduzione della produzione di
scarto da smaltire e assicurare la massima qualità dei materiali richiesta dal mercato per i processi
produttivi.

Le biblioteche dove si potranno portare i vecchi giornali sono:

• Municipio Centro Est - Berio (via del Seminario 16)

• Municipio Centro Est - De Amicis (Magazzini del Cotone, modulo 1)

• Municipio Centro Ovest - Gallino (via Daste 8A)

• Municipio Bassa Val Bisagno - Lercari (via San Fruttuoso 74)

• Municipio Media Val Bisagno - Saffi (via Sertoli 13A)

• Municipio Valpolcevera - Cervetto (via Jori 60)

• Municipio Valpolcevera - Palasciano (via Poli 12)

• Municipio Medio Ponente - Guerrazzi (via Cervetto 35)

• Municipio Ponente - Benzi (piazza Odicini 10)

• Municipio Medio Levante - Servitana (via Baroni)

• Municipio Levante - Brocchi (via Casotti 1)


