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In partecipazione con 

Se si consegnano più opere d’arte, si prega di allegare ad ogni oggetto
un tagliando di risposta debitamente compilato!

Non dimenticate di allegare questo tagliando
alla vostra opera!
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Proroga consegna delle opere per il concorso sull’arte del riciclaggio
di imballaggi in metallo: nuova scadenza il 2021
Il concorso sull’arte del riciclaggio di imballaggi in metallo esiste da più di 20 anni.
IGORA ha trovato l’ispirazione dagli artisti di strada dell’America Latina e dell’Africa
del Sud, che realizzano oggetti quotidiani trasformando gli imballaggi usati in stoviglie,
mobili e cappelli.
Nel frattempo, il concorso, che è molto apprezzato da docenti e artisti dilettanti,
mostra che la vita degli imballaggi di metalli continua ad andare avanti: sia come
opera d’arte sia come materia prima per il riciclaggio. In Svizzera, la raccolta e il
riciclaggio di imballaggi di metallo vantano più di 30 anni di storia. Le quote di
raccolta per le lattine d’alluminio per bevande si aggirano da anni a circa il 90 %,
per gli imballaggi in latta d’acciaio attorno all’86 %.

Il metallo riciclato resta nel ciclo dei materiali come materia prima completa e rimane
a disposizione delle future generazioni per la produzione di nuovi prodotti pregiati.
Grazie a ciò, si contribuisce in maniera significativa alla gestione delle risorse e al
funzionamento del ciclo infinito di materiali. I metalli restano metalli.

www.igora.ch
www.ferrorecycling.ch

Consigli e trucchi per lavorare gli imballaggi in metallo
Chi desidera creare un’opera d’arte impiegando imballaggi in metallo
vuoti deve tener conto dei seguenti consigli:
ö indossare assolutamente un paio di guanti in pelle! Tagliando e limando i metalli
si formano bordi affilati come lame!
ö Taglio: è possibile tagliare gli imballaggi in metallo con un buon paio di forbici
per uso domestico, una cesoia professionale per lamiera o una sega per metalli.
ö Trasformazione: con un martello e una pinza piatta è possibile dare ai metalli
la forma richiesta.

ö Unione: per unire le parti in metallo si raccomanda di usare viti in lamiera,
ribattini o chiodi (durante l’esecuzione dei fori mediante alesatura fissare bene
le parti in lamiera con dei morsetti).
ö Per il piedestallo utilizzare materiali stabili e robusti, come ad es.
supporti di legno o metallo (si sconsiglia il cartone).
ö Si raccomanda un collante bi-componente: Araldit o Silicone
(si sconsiglia la colla calda).
Per ulteriori domande, vi preghiamo di rivolgervi a info@igora.ch.

Premiazione: giugno 2021

NUOVO TERMINE DI CONSEGNA:
31 MARZO 2021

Per ogni opera d’arte
inoltrata per il concorso,
Pro Infirmis riceve
una donazione!
Cercasi: opere d’arte create con imballaggi
usati di metallo sul tema FUMETTI .
di imballaggi in metallo 2019: nuova scadenza nel 2021
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Dal 1989 la Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio è responsabile per
la raccolta e il riciclaggio di imballaggi vuoti in alluminio. Nel 2012 IGORA ha assunto
il mandato di gestione di Ferro Recycling. Quest’ultima si occupa della raccolta e
del riciclaggio dei barattoli di conserve in latta d’acciaio. La quota di raccolta per le
lattine d’alluminio per bevande supera da anni il 90 %, mentre per gli imballaggi in
latta d’acciaio si aggira attorno all’86 %.
La Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio ha trovato l’ispirazione per il
concorso creativo dagli artisti di strada dell’America Latina e dell’Africa del Sud,

che nella loro quotidianità realizzano stoviglie, mobili e cappelli con gli imballaggi
usati. 20 anni fa IGORA decise così di lanciare un concorso di creatività con gli
imballaggi in alluminio per gli artisti dilettanti. Con questo vuole incoraggiare talenti
dotati a livello artistico e artigianale e, allo stesso tempo, far prendere coscienza in
modo ludico che quello che è stato usato non deve essere buttato via, ma può
sempre rinascere a nuova vita. Dal 2014, le opere artistiche possono essere r ealizzate
sia con gli imballaggi in alluminio sia con i barattoli in latta d’acciaio e il concorso è
stato ribattezzato in Arte del riciclaggio di imballaggi in metallo.

Proroga consegna delle opere per il concorso sull’arte del riciclaggio
di imballaggi in metallo: nuova scadenza il 2021
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Le due organizzazioni di riciclaggio Cooperativa IGORA e Ferro Recycling
cercano nuovamente opere d’arte realizzate con imballaggi usati in
metallo dedicate al tema del concorso FUMETTI .
Gli imballaggi di metallo come le lattine d’alluminio, i tubetti per la senape, le vaschette di cibo per animali,
le capsule d’alluminio per caffè, ma anche i barattoli per conserve e altri imballaggi in latta d’acciaio sono
molto adatti alla raccolta e al riciclaggio. Nel nostro paese quasi 3 chili a testa di imballaggi di metallo v engono
riciclati ogni anno.
Il materiale è inoltre fonte d’ispirazione per le menti creative: il concorso sull’arte del riciclaggio di imballaggi
di metallo è molto apprezzato nelle scuole e dagli artisti dilettanti.
Il nuovo tema del concorso FUMETTI fa pensare a un mondo fantastico e divertente, che può essere
rappresentato senza limiti con le immagini e le classiche nuvolette usando imballaggi vuoti di metallo.

Partecipate anche voi al concorso nazionale più
grande e importante dedicato al riciclaggio creativo!
Realizzando un’opera artistica si fa anche una buona
azione: per ogni opera d’arte IGORA e Ferro Recycling
donano un contributo a Pro Infirmis!

Categorie del concorso e premi
Il concorso è suddiviso in tre categorie.
Categoria bambini fino a 10 anni
(artisti individuali e gruppi)
Artisti individuali: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 marengo
da 20 franchi del valore di ca. CHF 250
Gruppi: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 salvadanaio
contenente CHF 350
Categoria adolescenti 11 – 16 anni
(artisti individuali e gruppi)
Artisti individuali: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 marengo
da 20 franchi del valore di ca. CHF 250
Gruppi: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 salvadanaio
contenente CHF 350
Categoria adulti
5 vincitori, per ogni vincitore 2 marenghi da 20 franchi
del valore di ca. CHF 500
Premio speciale offerto da Nespresso
Le opere d’arte create con capsule usate
per caffè Nespresso ricevono un premio speciale
offerto da Nespresso SA.

Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli amanti della creatività e agli
artisti amatoriali: bambini, adolescenti e adulti che si
possono iscrivere nella categoria artisti individuali o gruppi/
classi. Unico criterio importante: le opere d’arte devono
essere realizzate esclusivamente con imballaggi di metallo
vuoti come lattine per bevande, tubetti per senape, vaschette
di cibo per animali e capsule d’alluminio per caffè oppure
con barattoli di conserve o di altri imballaggi in latta d ’acciaio.
Le dimensioni massime sono: 50 x 50 x 80 cm (l x p x a).
Eccezione: per il piedestallo si possono utilizzare altri m
 ateriali
stabili!

Premiazione
Tutti i concorrenti saranno invitati alla premiazione
che si terrà in giugno 2021.
Il nome dei vincitori sarà comunicato in occasione della premiazione.
I premi che in occasione della premiazione non
saranno ritirati personalmente dai partecipanti al
concorso, verranno donati all’organizzazione per
persone disabili Pro Infirmis.

Ulteriore impiego delle
opere di concorso

Giuria
Franco Knie presiede la giuria e, insieme ad altri membri della giuria, valuta le opere presentate. I criteri di
selezione sono l’effetto complessivo, l’originalità, la forza espressiva e il tempo impiegato.

Donazione per una buona causa
Per ogni opera d’arte IGORA e Ferro Recycling donano un importo a favore di Pro Infirmis, la più grande
organizzazione svizzera per le persone con una disabilità. In questo modo tutti i partecipanti al concorso
creano anche indirettamente un’opera per una buona causa. Partecipare e contemporaneamente fare una
donazione: un duplice incentivo!

Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare le
opere inviate anche per scopi pubblicitari e di metterle
in mostra in occasione di esposizioni.

Ulteriori disposizioni
Non si intrattiene corrispondenza riguardo al c oncorso.
È escluso il ricorso alle vie legali.

Staccare qui!

Partecipare conviene
Inviate la vostra opera in concorso, corredata del tagliando di risposta debitamente compilato e leggibile, entro il 31 marzo 2021 a:
ATTENZIONE ➤ NUOVO INDIRIZZO DI CONSEGNA ➤ 3-D-ART AG, Industriestrasse 81, 6034 Inwil.
Cognome

Categoria (porre una crocetta secondo il caso)
 bambini fino a 10 anni
 adolescenti 11 – 16 anni
 gruppo		  gruppo
 artista individuale		  artista individuale

 adulti

Nome
Età dei concorrenti
Via

Nome dell’oggetto in concorso

NPA/luogo

Dopo la premiazione desidero
 ritirare l’opera d’arte presso 3-D-ART AG, Industriestrasse 81, 6034 Inwil.
 non ritirare l’opera d’arte. La cedo agli organizzatori.

Telefono

Gli organizzatori si riservano il diritto di esibire le opere di concorso a delle esposizioni e di utilizzarle per scopi pubblicitari.
Non si intrattiene corrispondenza riguardo al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali.

E-mail

Firma

Da inviare entro il 31 marzo 2021 a: 3-D-Art AG, Industriestrasse 81, 6034 Inwil. In caso di consegna personale si prega di avvisare anticipatamente: telefono 041 250 60 60.
Se si consegnano più opere d’arte, allegare ad ogni oggetto un tagliando di risposta debitamente compilato!

