
Ri Party– Proposta di eventi in Piazza San Giovanni 

16 gennaio 16 febbraio 2014 

Attività presso la Piazza durante il weekend 

Data Attività Referenti 

Sab 25 Gennaio 

(insieme al 
Cantiere) 

Titolo: Ri Party - Riuso creativo dei rifiuti domestici e 
dei materiali di scarto. Idee ludiche ed imprenditoriali. 

Tema: uso di materiali riciclati o di riuso nella 
progettazione e produzione con designer e aziende 
partner della mostra Ri Come… e realtà virtuose del 
territorio. Durante l’incontro saranno mostrati al 
pubblico prodotti realizzati con materiali riciclati e gli 
autori spiegheranno il loro approccio progettuale, quali 
sono secondo loro pregi e difetti dei materiali impiegati. 

Relatori: Alberto Baldissara, designer e imprenditore 

di Sbam Design; Giorgio Caporaso di Studio Giorgio 
Caporaso, architettura, design e grafica con particolare 
attenzione all’ecosostenibilità; Stefano Castiglioni di 
aquapotabile, idee realizzate con rifiuti domestici o 
sfridi aziendali; Cecilia Felli designer autrice di prodotti 
realizzati con materiali riutilizzati; Alessandro 
Garlandini de ilVespaio, network di progettisti che si 
occupano di sostenibilità a 360°; Stefania Pellegatta di 
Fata Porpora Atelier, arte tessile, decorazioni, riuso e 
recupero creativo di oggetti e materiali su supporti in 
resina e dipinti; Marco Quilici di ReMida Varese, centro 
di ricerca creativa di nuovi linguaggi attraverso l'uso 
dei materiali di scarto aziendali ed artigianali. 

Orario: 16.00 – 18.00 

Allestimento: manifesto “cambio vita faccio l’artista”, 

prodotti da riuso ed eventualmente stampante 3D 

Duebi (Castiglioni) 

ReMida Varese (M. Quilici) 

Impronta 

 

Dom 26 Gennaio Titolo: Laboratorio il “Cantiere” 

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

ReMida Varese (M. Quilici) 

Sab 1 Febbraio 

(insieme al 
Cantiere) 

Titolo: Ri Party, educazione alla sostenibilità 
ambientale. Il gioco come media. 

Tema: educazione alla sostenibilità ambientale 
attraverso il gioco libero realizzato con materiali 
informali 

Eventuali relatori:             

Orario: 15.00 – 19.00 

Allestimenti: manifesto “prima o poi non ci sarà più 

spazio”, raccolta e scambio dei giochi usati, torneo di 
calcetto da tavolo con i rifiuti ed eventualmente 
stampante 3D 

Altrementi (M. Guerra) 
Duebi (Castiglioni) 

Distretto del commercio 

Dom 2 Febbraio Titolo: Laboratorio il “Cantiere” 

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

ReMida Varese (M. Quilici) 

Sab 8 Febbraio 

(insieme al 
Cantiere) 

Titolo: Ri Party, acquistare sostenibile. Negozi no-
pack per un nuovo stile di vita 

Tema: presentazione di modelli di negozio sostenibile 

Eventuali relatori:  

Orario: 15.00 – 19.00 

Allestimento: manifesto “no pack”, pannelli informativi 

e prototipo di negozio sostenibile 

B.Associati (O. Borri, P. 
Ferrarini) 

Dom 9 Febbraio Titolo: Laboratorio il “Cantiere” ReMida Varese (M. Quilici) 



Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

Sab 15 Febbraio 

(insieme al 
Cantiere) 

Titolo: Ri Party, l’abbandono dei rifiuti. Una nuova 

mappa interattiva al servizio di tutti 

Tema: littering e abbandono rifiuti 

Eventuali relatori:  

Orario: 15.00 – 19.00 

Allestimento: manifesto “ognuno è il gesto che fa”, 
desk con mappa dell’abbandono 

ARS ambiente (G. 
Ghiringhelli) 

Distretto del commercio 

Dom 16 Febbraio Titolo: Laboratorio il “Cantiere” 

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

ReMida Varese (M. Quilici) 

 

 


