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Cartastorie
Articoli della stessa rubrica
Arriva a Pavia per la sua penultima tappa il tour autunnale 2019 di Cartastorie, lo spettacolo teatrale di Comieco Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica che porta alla scoperta della
filiera del riciclo di carta e cartone.
Guidata dal giornalista e autore Luca Pagliari, la platea verrà introdotta nel mondo della carta, materiale prezioso
che si rigenera più volte grazie al ciclo del riciclo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Pavia
e ASM Pavia e gode del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In un contesto di crescente preoccupazione per la crisi climatica che sta attraversando il pianeta, i nostri giovani,
animati dall’attivismo di Greta Thunberg e dal suo movimento Fridays for Future, sono sempre più sensibili ai
temi ambientali. “Cartastorie” si rivolge proprio a loro: gli adulti di domani, oggi studenti delle scuole superiori, con
l’obiettivo di educarli all’importanza di una raccolta differenziata di qualità.
Questa rappresenta, infatti, il primo e fondamentale passo di un circolo virtuoso che coinvolge tutti, dai singoli cittadini alle amministrazioni. Quali
sono gli errori più comuni e quali i falsi miti da sfatare? Chi garantisce che gli sforzi delle famiglie a separare i rifiuti servano a qualcosa?
A partire da queste domande, con un linguaggio semplice e coinvolgente, Luca Pagliari illustrerà ai ragazzi le buone pratiche da seguire per
diventare protagonisti di un gesto di civiltà e di rispetto nei confronti dell’ambiente e della comunità.

» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Gran Consiglio (Mussolini)
» Christian Meyer Show
» La Storia organaria di Pavia
» Corpi in gioco
» Postazione 23
» Guglielmo Tell
» Il "Duchetto" di Pavia
» Libri al Fraccaro
» La cospirazione dei tarli
» Biodiversità degli animali
» Il sogno di Peter Pan
» Le signorine
» Grease
» Concerto di Natale - Merry Christmas
in Jazz & Gospel
» Petit Cabaret 1924
» Festival di Natale - ¡Cantemos!
Vedi archivio

Pavia, 12/11/2019 (15781)

Altri articoli attinenti
» Gran Consiglio (Mussolini)
» La Farina Dal Diaul La Finisa In
Crusca
» Corpi in gioco
» Guglielmo Tell
» Il sogno di Peter Pan
» Le signorine
» Grease
» Petit Cabaret 1924
» La Tempesta
» Crossroads 2019 - Il Cinema dei
percorsi di fede
» Radiostrambodramma
» Un letto da favola
» Incontro con il Cinema d'Autore
» Anne Frank - Vite parallele
» I futuristi alla Guerra

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

