
Partecipare è semplice!
Con la partecipazione dei cittadini, l’unione di tanti 
“moduli sfera” darà vita alla sfera gigante.

Occorrente:

 * 6 bottiglie di plastica da 1,5 
litri (preferibilmente di colore 
blu o trasparente).

 * Una quindicina di fascette 
da elettricista corte.

 * Un paio di forbici.

 * Un perforatore (in alternativa è 
possibile ingegnarsi per creare 
un piccolo foro nella plastica).

Cosa fare:

 * Svitare il tappo delle bottiglie.

 * Rimuovere le etichette.

 * Tagliare i fondi delle bottiglie.

 * Forare in almeno 4 punti i fondi 
delle bottiglie e inserire le fascette 
(inizialmente, non stringerle del tutto)

 * Unire tra loro i fondi delle bottiglie.
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THE 
BLUE BALL

Laura Mervich 
Fotografa
Porre attenzione ai dettagli e costruire mondi 
nuovi. La prima cosa da fare per essere dei 
buoni creativi è essere dei curiosi osservatori. 
Le foto di Laura Mervich, realizzate con il 
fantasioso contributo della nipote Teresa, 
raccontano proprio questo. In ogni dettaglio 
può esistere un mondo nuovo da esplorare, 
immaginare, abitare. Tutto riguarda il punto di 
vista dal quale si osserva. Una “cosa” non è 
solo “quella cosa”, dipende dagli occhi con i 
quali la si guarda e dall’immaginifico che è in 
noi. Per questo motivo, all’interno di questo 
percorso, abbiamo pensato di chiedere a 
“Teresa e la zia” la concessione delle loro 
foto. I lavori di questo attento, divertente 
quanto divertito duo, con sagace umorismo 
ci insegnano a divertirci con poco e in quel 
poco (e quotidiano) trovare una nuova, buffa 
visione del mondo che alimenti la nostra vita 
con nuova linfa. Come diceva Calvino, ironia 
e leggerezza non significano superficialità, 
ma restituiscono una sana attenzione alle 
forme e alle sfumature, per poter vedere ciò 
che il quotidiano non ci mostra e divenire 
uno spunto per re-inventare ogni giorno.

“Che bella idea!” è una 
mostra che coinvolge scuole, 
professionisti e artisti per 
donare una visione a 360 
gradi sul valore dei materiali 
e delle loro caratteristiche.

Se anche tu vuoi partecipare ai prossimi allestimenti manda una mail a info@ricrearti.it.

Diego De Martin 
Fotografo
Sono a contatto con la Fotografia da oltre 
30 anni, da più di 20 professionista nel 
settore pubblicitario. Mi piace scoprire lo 
spirito delle cose attraverso l’uso della luce, 
animare gli oggetti e illuminare le persone 
creando un momento magico e spirituale. 
Riciclare, riutilizzare, dare nuova vita a un 
oggetto: in questo senso si è mossa la mia 
ricerca per questo progetto. Ho ri-creato 
l’immagine di alcuni oggetti di uso comune, 
svuotandoli del loro originale senso/utilizzo e 
rivestendoli di un nuovo significato, cambiando 
prospettiva e illuminando i materiali fino a 
perdere di vista la loro forma originale.

www.fotopsia.it

Sebastiano 
Mescolotto 
Fotografo
Il mio mestiere (lo chiamo così perché ha 
un grande valore nel senso artigianale del 
termine) l’ho scelto e voluto fortemente. Mi 
rappresenta, è il mio sguardo sul mondo che 
ferma immagini in movimento: momenti di festa, 
pensieri di persone che nemmeno ricordano 
di averli espressi, l’immobilità di luoghi che 
hanno molto da raccontare e di oggetti la cui 
bellezza trova origine in un lavoro estremamente 
accurato di funzionalità e di estetica.
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www.sebastianomescolotto.com

DadaDeboraBasei 
Artista
Nel 2006 ho dato vita a Ricrearti, un’iniziativa 
socialmente utile in collaborazione con Enti 
morali ed associazioni che si occupa di riutilizzare 
creativamente materiali desueti, trasformandoli 
in nuova risorsa. Con Ricreiamo Conegliano, 
a partire dal 2014, ho voluto trasferire ai 
giovani delle scuole le mie esperienze: in 
questo percorso, fortemente voluto anche 
dall’amministrazione comunale, ho conosciuto 
moltissimi insegnanti e incontrato migliaia 
di studenti. Con quest’ultimi ho cercato di 
condividere la passione per i materiali e il loro 
riuso, ma anche l’amore per Conegliano, la 
mia città natale. Shopping Center, un nuovo 
spazio espositivo, Arte in Città e Galleria 
Camerotto sono un esempio di quante cose 
belle e sostenibili si possono fare. Non smetterò 
mai di essere grata a tutte le persone che mi 
danno fiducia, che collaborano e mi sostengono 
in questa passeggiata terrena chiamata vita.

Fondatrice di Ricrearti e di Ricreiamo Conegliano

www.dadadebora.it 
www.ricrearti.it 
www.ricreiamoconegliano.it

Costruiamo la 
Blue Ball insieme!
Le bottiglie di plastica, prima di venire conferite e 
riciclate, possono essere riutilizzate per diventare 
qualcosa di diverso. Il riuso creativo, oltre a rivisitare la 
funzione originale dell’oggetto, ha lo scopo di stimolare la 
fantasia e l’ingegno, ma anche di coinvolgere le persone 
attraverso la manualità. Con questa iniziativa chiediamo 
di creare delle piccole sfere utilizzando fondi di bottiglie 
di plastica: uniti l’una all’altra, questi “scarti” creano 
un’opera d’arte con una funzione estetica, portatrice 
di un messaggio, che diventa simbolo di “rinascita”.

Nell’ambito del progetto Ricreiamo Conegliano, in 
collaborazione con la Scuola Media Grava di Conegliano, 
l’associazione Piccola Comunità, l’associazione il Pesco 
e tutti i singoli cittadini, stiamo raccogliendo bottiglie 
di plastica blu (o trasparenti) per costruire una grande 
sfera che illumineremo in occasione delle festività. Con 
l’assessore del Comune di Conegliano, Gianbruno Panizzutti, 
abbiamo pensato di estendere l’invito a partecipare a tutte 
le persone che hanno un semplice desiderio: condividere.

l vostro risultato finale sarà simile a questo. 
Non importa se non sarà “perfettissimo”, il 
nostro obiettivo è la sfera gigante… e che 
tutti si sentano partecipi del progetto!
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