Protagonisti
Sfilata Frasso

IL RICICLO VA DI MODA
Un abito di alta moda per regalare un lieto fine a materiali che invece di essere gettati via possono
essere riutilizzati: questa la sfida lanciata dalla VI edizione di Sfilata Frasso Moda e Riciclo,
l’evento annuale dedicato al fashion eco-sostenibile, organizzato dalla Pro Loco di Frasso Sabino (RI)
con il patrocinio del Comune, in programma il prossimo 15 luglio 2018.

E

A Chiara Italia

Eco-designer, artisti, stilisti e creativi
sono invitati a creare un abito
esclusivamente con materiali da riciclo,
perché ogni rifiuto può vivere una
nuova e più avvincente storia. Una
storia a lieto fine come quelle dei film,
abiti ispirati alle eroine Disney o alle
protagoniste delle più celebri commedie
romantiche americane, fino ai film
anni ’50 o ’60 con la magnifica Audrey
Hepburn. Un evento organizzato dalla
Pro Loco di Frasso Sabino (RI) e
dedicato interamente ad abiti realizzati

Gregorio Maria Mattei, tra i vincitori
all’edizione 2017 con il suggestivo abito rosso
Riusa, realizzato con etichette e tappi della
Coca Cola.

50 Industria della carta • aprile 2018

con materiali da riciclo, quindi carta,
cartone, ma anche plastica, legno, vetro
o alluminio, provenienti da scarti di uso
quotidiano.

E vissero tutti «riciclati
e contenti»
Il tema della sfilata è, quindi, il lieto fine.
Gli abiti in gara dovranno raccontare,
seguendo la sensibilità e la creatività
di ciascuno stilista, un finale positivo
ispirato al cinema e ai suoi protagonisti:
perché il valore della raccolta
differenziata si manifesta più che mai
nella possibilità di garantire nuova vita a
oggetti che credevamo di dover buttare.
Attraverso il ciclo virtuoso del riciclo,
infatti, è possibile donare ai rifiuti un
finale diverso rendendoli protagonisti di
una nuova e ancor più avvincente storia:
per esempio, il pet delle bottiglie vuote
può essere trasformato in fili e fiocchi, e
utilizzato per produrre coperte in pile,

UNA STORIA CHE INIZIA NEL 2013

La storia di questa manifestazione inizia nel 2013 con il gruppo motivato e instancabile della
Pro Loco di Frasso, e tre precisi obiettivi da raggiungere. In primo luogo, creare un evento
estivo capace di coinvolgere e aggregare. In secondo luogo, trasmettere ai cittadini un preciso
messaggio socio-culturale: se il vecchio può rinascere a nuova vita e “cambiarsi d’abito”, anche
il riciclo, la raccolta differenziata, può essere un elemento indispensabile per costruire, insieme,
il mondo di domani, salvaguardando quello di oggi. E in ultimo, ma non meno importante,
trasformare ciò che apparentemente sembra senza valore in un momento di moda e bellezza.
E la Sfilata Frasso, più che mai in questa sesta edizione, vuole trasmettere attraverso la moda e
il fashion il significato del circolo virtuoso: #NonSonoDaButtare, la loro vita può ricominciare.
Dopo i successi dello scorso anno, dalla partecipazione a Festambiente, festa nazionale di
Legambiente in Toscana, al Festival RiSCARTI 2017 a Roma, Sfilata Frasso torna nel borgo
medievale, suo luogo di nascita, con tante novità, sorprese e artisti.

maglie da calcio e tessuti tecnici; con
la carta riciclata si possono ottenere
fibre di cellulosa per le più svariate
applicazioni e i rifiuti tessili vengono
raccolti in tutto il mondo per essere
lavorati e convertiti in fibra di cotone

CON LA CARTA
FACCIAMO
MAGIE.

rigenerata. E allo stesso modo i rifiuti
e i materiali da recupero utilizzati nella
realizzazione degli abiti da presentare
alla sfilata e al concorso collegato
avranno una nuova occasione di vita.
La giuria sarà composta da esperti di

Aspirazione Rifili e Impianti per Cartiere,
Cartotecniche e Converting
Fama progetta e realizza macchine ed impianti per
l’aspirazione, la triturazione e lo stoccaggio di rifili di
carta, cartone ed alluminio in foglio. Inoltre realizza sistemi
completi di aspirazione e filtrazione delle polveri nelle attività di
produzione e lavorazione della carta.
•
•
•

Nessuno spreco di risorse
Aria pulita nell’ambiente di lavoro
Rispetto delle normative di legge

VIA DEL TERZIARIO, 20 - THIENE (VI)

www.famaproject.com
Visita adesso il nostro sito
e scopri i vantaggi dei nostri impianti!
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cultura, giornalismo, design e moda,
e il pubblico presente alla serata potrà
esprimere il proprio giudizio via sms.
Per info: www.prolocofrassosabino.
it/2018/02/22/bando-sfilata-frasso-2018
Scadenza per presentare la
domanda: 29 giugno 2018.

quale contributo creativo avessero dato
alla manifestazione.
Sono tutti giovani, pieni di
creatività e dotati della capacità
di decontestualizzare i materiali,
utilizzandoli secondo criteri
assolutamente inaspettati.

I premiati dell’edizione
passata

Rosso come Riusa

Incuriositi da questo concorso che
nasce genuinamente dal territorio,
siamo andati a intervistare alcuni
dei vincitori dello scorso anno,
scegliendo coloro che avevano usato
prevalentemente la carta come
materiale per la realizzazione dei loro
abiti: per capire chi fossero, cosa li
avesse spinti a partecipare al concorso e
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Gregorio Maria Mattei è nato a
Castelnuovo di Farfa, un piccolo paese
in provincia di Rieti; ha conseguito una
laurea in Cooperazione internazionale,
ma da sempre si è sentito più affine al
mondo dell’arte piuttosto che a quello
dell’economia internazionale, infatti
si sta specializzando all’Accademia di
Belle arti di Firenze in progettazione e
cura degli allestimenti artistici.

E con un bel risultato, aggiungiamo:
è suo, infatti, uno degli abiti premiati
all’edizione 2017. «Da sempre nutro
particolare interesse per i lavori con
materiale di riuso, in special modo la
carta, e nell’ultimo anno sono entrato a
far parte di un ambizioso progetto sul
riciclo creativo che vede le mie opere
in mostra, il progetto ScArt di Officina
ScArt a cura di Waste Recycling del
gruppo Herambiente» racconta.
«La svolta alla mia produzione artistica
in fatto di riciclo è di certo dovuta alla
prima edizione di Sfilata Frasso, che mi
vide come partecipante e sostenitore, e
nella quale presentai proprio un abito
– la manifestazione infatti prevede
un concorso tra creazioni di abiti –
fatto interamente da prime pagine di

Emanuela Alletto, autrice dell’abito
Paper dress dell’edizione 2017.

quotidiano, per la realizzazione del
quale ho usato carta stampata a colori».
Sebbene negli anni che sono seguiti
Gregorio abbia sperimentato e messo in
pratica lavorazioni con altri e differenti
materiali – plastica, bustine del tè,
etichette delle bevande, involucri di
assorbenti, incarti delle uova di pasqua
–, a riprova del suo affetto per la carta è
tornata, sulla passerella di Sfilata Frasso
una creazione interamente in carta di
giornale, «stavolta con una lavorazione
tutta diversa, basata non più sul colore,
ma in bianco e nero, e non più sulle
pieghe, che erano state la caratteristica
fondamentale del primo abito».
Alla collezione dei suoi lavori in carta
si sono aggiunti innumerevoli progetti
facenti parte del suo percorso in
accademia: «per la mostra Flowers,
tenutasi al giardino botanico di Firenze,
ho realizzato una tana vera e propria
a dimensione d’uomo, con la tecnica

Ecol Studio PaperNewsPaper è il
nuovo servizio di informazione per
aggiornare le aziende sulla legislazione
italiana ed europea in tema carta e
cartone destinati al contatto con gli
alimenti (MOCA).
PaperNewsPaper informa su quello
che è in realizzazione ed in evoluzione
e può avere un impatto sullo sviluppo
strategico futuro delle aziende.

SEMPLICE e CHIARO
NEWSLETTER TRIMESTRALE
AREA RISERVATA ONLINE
BREAKING NEWS
CONSULENZA PERSONALIZZATA
FORMAZIONE ANNUALE MOCA

UTILE e VANTAGGIOSO
INFORMAZIONE TEMPESTIVA
MONITORAGGIO TENDENZE DI MERCATO
FOCUS SUL CARTARIO
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTENZIOSI
AUMENTO DELLA FIDUCIA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A:
PNP@ECOLSTUDIO.COM

LO STRUMENTO PER ESSERE AGGIORNATI E GUARDARE AVANTI
SULLA LEGISLAZIONE DEI MOCA IN CARTA & CARTONE

FOTO STEFANO CALCATERRA
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dell’intreccio in vimini, ma sostituendo
i vimini con carta lavorata». Uno in
particolare dei lavori, poi, è degno di
nota: «per uno degli spettacoli della
Pergola Teatro di Firenze, ho curato
la sezione costumi, che prevedeva
accessori e indumenti realizzati
interamente in carta».

Paper dress:
creare la bellezza

Chantal de Stefani,
autrice dell’abito
Wonderland.

Emanuela Alletto ha 36 anni e
di professione fa la make-up artist.
Assieme al marito ha un salone di
parrucchiere/estetica Sustenaible
Beauty Davines: «creando bellezza
vogliamo incoraggiare le persone a
prendersi cura di se stesse e delle cose
che amano, sempre e solo nel rispetto
dell’ambiente in cui viviamo».
Da sempre impegnata in attività che
ridanno vita, una seconda chance alle
cose, agli oggetti, ai mobili, Emanuela
ha deciso di abbracciare il bellissimo
progetto di Frasso Sabino, Moda e
Riciclo, perché sposa appieno questa
filosofia: «volevo creare qualcosa
rigorosamente con la carta, ma
qualcosa di indossabile magari anche
per un evento, un servizio fotografico.
Così ho raccolto asciugamani monouso, riviste del settore estetico, giornali
di moda e di gossip, ed è nata la mia
creazione Paper dress». Ma le idee non
sono finite e sta già raccogliendo scatole
di carta – rigorosamente riciclata – delle
tinture per capelli, che ogni giorno
accumula in negozio, per realizzare dei
gioielli.

Chantal De Stefani ha 20 anni, è nata
a Narni e vive a Stimigliano (RI). Si è
diplomata in Produzione Industriale
artigianale presso L’ IIS Gregorio da
Catino e frequenta tutt’ora l’Accademia
del Lusso a Roma. Si definisce una
ragazza «semplice e piena di sogni,
che ama viaggiare e sperimentare
cose nuove». Chantal ha presentato un
abito divertente e creativo, realizzato
con le carte da gioco, a ispirazione
del personaggio di Alice nel Paese
delle Meraviglie, infatti denominato
Wonderland. )
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