
COMUNICATO STAMPA

“PROVE LIBERE PER UN MONDO MIGLIORE”

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE PROMUOVE UN INCONTRO GIORNALISTICO - 
TEATRALE  SULLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI ATTRAVERSO LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLO

“Prove libere per un mondo migliore” è uno spettacolo di sensibilizzazione che nasce 
dalla  volontà   del  Ministero  dell’Ambiente,  in  collaborazione  con  il  MIUR di 
promuovere e diffondere la cultura della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo dei 
materiali di imballaggio.

L’incontro ha una durata di circa 90 minuti ed è particolarmente adatto ad una fascia di 
età compresa tra i 14 ed i 18 anni. 

L’obiettivo è generare  negli  studenti  e  non solo,  la  piena  consapevolezza di  quanto il 
conferimento differenziato rappresenti un elemento imprescindibile della crescita civile di 
un popolo e di valorizzazione dell’ambiente in cui vive. 

A metà strada tra lo spettacolo teatrale e l’incontro formativo,  “Prove libere per un 
mondo migliore”  è una finestra aperta sulla nostra quotidianità dalla quale è possibile 
osservare il nostro modo di rapportarci con i rifiuti, con il superfluo e con tutto ciò che ci  
lasciamo alle spalle.

L’incontro,  condotto  ed  ideato  da  Luca  Pagliari -  giornalista  da  anni  impegnato  in 
campagne etiche legate agli stili di vita, che spaziano dalla sicurezza stradale alla droga, 
dallo sport all’ambiente - presenta al pubblico un palcoscenico trasformato in discarica, 
circondato  da  pochi  e  scarni  elementi  scenografici.  Il  palcoscenico  invaso  dai  rifiuti 
rappresenta  un  ammasso  di  cose  da  nascondere  sotto  il  tappeto  oppure  una  grande 
opportunità per migliorare le nostre condizioni di vita? Sarà questa la domanda centrale 
che  fungerà da  spartiacque e rappresenterà  la  linea di  demarcazione attorno a cui  si 
svilupperà il format.

 “Prove libere per un mondo migliore”   è anche la narrazione di alcune storie che, 
supportate da musiche e filmati,  sveleranno gli  incredibili  percorsi  di alcuni  personaggi 
uniti dall’amore per il mondo e dal rispetto verso la natura, piccole grandi storie di uomini  
in difesa dell’ambiente. 

In sintesi,  “Prove libere per un mondo migliore”  , rimanendo distante dal semplice 
“incontro frontale”,  utilizzando una chiave comunicativa  nuova ed evitando la  retorica, 
intende  promuovere  corretti  stili  di  vita,  inducendo  una  profonda riflessione sui 
profondi cambiamenti in atto.  

Il  progetto prevede la realizzazione di 8 tappe.  Altre  4 tappe risultano inserite in un 
progetto  sperimentale  ideato  con  ATO  ME  1  (Messina)  e  la  Fondazione  “Salvatore 
Mancuso” Onlus.  


