Dal 7 maggio al 6 giugno 2021

Il Progetto...
La plastica è un elemento che ha
sempre di più un disastroso impatto
ambientale. Ma è anche una
materia che ha condizionato e
modificato il nostro stile di vita con
l’intenzione di migliorarla. Il
progetto ha lo scopo di illustrare
questa dualità.
1. sensibilizzare verso un uso
consapevole e sostenibile
informando sul corretto
comportamento da adottare per
ridurre il consumo di plastica;
2. sottolineare quanto di positivo
emerge dalla produzione dei
polimeri e soprattutto dal loro
riutilizzo
Il programma prevede:
•

Esposizioni

•

Video

•

Workshop di riutilizzo della
plastica monouso domestica
rivolti ai bambini e alle famiglie.

•

Concorso letterario: “Il mondo
che vorrei. La plastica”.

•

Concorso di illustrazioni per
l’infanzia: “Così la pensan loro.
Plastica SÌ/NO”

CALENDARIO:
PLASTICA NO

PLASTICA SI’

Mostre

Mostra

Workshop per famiglie

“Plastic-ocene. L’antropizzazione

“Plastica d’autore. L’ingresso

a cura di MACS

del mare”.

del design negli oggetti di vita

Green plastic - Il verde nella plastica

a cura di ELISABETTA MILAN e

quotidiana”.

La bottiglia o qualsiasi contenitore di

WWF AMP MIRAMARE

a cura di ANTHROPOI XXI

plastica opportunamente tagliato e

Mostra con installazioni di grande

Mostra nella quale gli oggetti di un

decorato trovano nuova

impatto emotivo e pannelli esplicativi

tempo della collezione permanente

funzione diventando piccole serre o

che illustrano il percorso della plastica

del museo dialogano con i

porta piante e fiori.

dall’abitazione al mare e viceversa.

prodotti polimerici frutto

Proiezione video a cura di Eugenio

dell’innovazione e del design.

Plastic toys- Plastica giocosa

Fogli “Un mare di plastica”.

Museo Etnografico del Friuli

Libreria Tarantola

Museo Etnografico del Friuli

7 maggio - 6 giugno 2021

L’utilità delle bottiglie può essere

7 maggio - 6 giugno 2021

Prenotazione obbligatoria

reinventata creando oggetti pratici,

Prenotazione obbligatoria

decorati in modo giocoso.

“Polimero”.

A causa delle restrizioni

Plastic sea - Plastica d’a-mare

a cura di ANTHROPOI XXI

anti-Covid la sede e

I contenitori tagliati e decorati

Mostra diffusa nelle vetrine del

le date dei workshop

diventano piccoli abitanti del mare

centro di Udine di illustrazioni per

verranno comunicate

(di fantasia), senza inquinarlo,

l’infanzia selezionate dal concorso

successivamente sul sito

creando un piccolo acquario

per giovani artisti.

web www.anthropoi21.it e

domestico.

20 maggio - 6 giugno 2021

sui social dell’associazione.

Video

“Il pianeta delle meraviglie. Non è
tutta colpa della plastica”.
a cura di ESPRESSIONE EST
Il video sarà visibile sul sito web
www.anthropoi21.it.

Si ringraziano:
Eugenio Fogli, Carlo Alberto Palumbo, Matteo Pittoni
Seguici su Facebook e Instagram: @anthropoixxi
Per maggiori informazioni: www.anthropoi21.it

INFO E CONTATTI
Informazioni progetto e
prenotazioni workshop:
Anthropoi XXI
anthropoixxi@gmail.com
cell. +39 335 106 7518
www.anthropoi21.it

Indirizzi:
Museo Etnografico del Friuli
via Grazzano, 1 - Udine
tel. 0432 1272920

Informazioni mostra
“Plastic-ocene.
L’antropizzazione del mare”
Elisabetta Milan
cell +39 339 1071596
Con il contributo di:

Con il sostegno di:

Partner

Collaborazioni

Patrocinio

