
Carte d’ Artista  

EcoLab 

Mostra Collettiva di Arte del Riciclo  

 a cura di Linda Schipani 

Via Croce Rossa n.8, Messina  
 tel. 328-2066948 

lischi2000@yahoo.it  
Www.lischi2000.it  



  
      CARTE D’ARTISTA  

 

Per la nona mostra sull’Arte del Riciclo 

(dopo Bobine, Sfere, Pedane, Tubi, Cilindri, 

Alberi, Armature, Lampadine), Linda Schipa-

ni al pari di Trilli, minuta fatina creata da 

J.M.Barrie per la sua opera teatrale Peter 

Pan, che vola velocissima sbattendo le sue 

piccole ali, con la sua bacchettina magica ha 

scavato e rovistato su ciò che ancora è rima-

sto nei fondi dell’industria luminifera di fami-

glia, trovando delle vecchie Carte Dielettri-

che, generalmente impiegate negli avvolgi-

menti dei trasformatori di corrente, tagliate in 

strisce larghe 30 cm e lunghe 1 metro, attra-

versate trasversalmente ogni 2 cm da bac-

chettine lignee sì da farle somigliare, con un 

po’ di fantasia, a delle scale, a delle serrande 

chiuse o semichiuse, a dei mantici per fisar-

monica oppure a delle gonne plissettate. La 

nostra fatina, che è pure ingegnere per l’am-

biente e lei stessa artista, come nel suo co-

stume, ha invitato un folto gruppo di artisti, 

spargendo loro addosso delle polverina ma-

gica e luminescente, convinta e sicura che i 

partecipanti alla mostra, titolata Carte d’Arti-

sta, riusciranno a trasformare questi scarti 

industriali in vere opere d’arte e restituircele, 

per incanto, sotto una nuova forma.  



Il progetto sull’Arte del riciclo, inventato nel 

2008 da questa piccola testa pensante che 

vorrebbe trasformare l’Inceneritore di San 

Raineri in un Museo d’Arte Contemporanea, 

ha fatto rivivere in questi nove anni materiali 

e oggetti obsoleti attraverso l’estro e l’inventi-

va di oltre cento artisti partecipanti e apparte-

nenti a varie correnti pittoriche, dando vita ad 

una collezione unica nel suo genere, la cosid-

detta EcoLlection, ospitata all’EcoLab di Via 

Croce Rossa, uno spazio espositivo e creati-

vo situato a Messina in un’area dello stabili-

mento di costruzioni elettromeccaniche Schi-

pani, location quanto mai più azzeccata per 

dare vita a questa nuova mostra Carte d’Ar-

tista dall’11 al 18 dicembre 2016. Ed ora 

passiamo in ordine sparso a conoscere gli 

artisti e le loro opere. 

                                           Gigi Giacobbe 

 

 

Angelo Savasta  

- Slalom c’est la vie -  

 



Giovanni Allio   - Opticalibrato -   

Mamy Costa  - Re-Macle-   

Franco Currò  - Sirena -   

Mariella Bellantone   - Oltre il Buio -   



Ilia Currò 

- 1906 - 

Achille Baratta 

- Iarrusa Riusa - 

 

Nino Bucalo 

- Saidia-   

Gregorio Cesareo 

- Lume ad olio -   



Mauro Cappotto - Osservatorio IV - 

Antonio La Colla - sole sul Mar Mediterraneo-  

Giorgio Gristina - Mediterraneo -   
 

Concetta De Pasquale 

- Le Parole della Luna-  

 



Amalia Cesareo  

- Paladini - 

Nino Ucchino  

- Calendario-  

Alexandra Stralucica  

- Frammentario -  



Luigi Ghersi 

- Giochi d’Acqua - 

Togo  

 -Paesaggio Mediterraneo-  

Maria Rando 

- Intimo Segreto-  

Marcella Gemelli 

 



Gigi Sansone  

-  Introspecive Selfies 1-2-3  - 

Demetrio Scopelliti - Frammenti di Memoria- 

Rosa Rigano - Scala della Speranza - 

Pasquale Marino - Esterno con Riflessi - 



Enzo Fradà  

- Ms. Pac-Man-  

Ugo Sansone   

- Puntine Elettriche  

Lillo Messina - Spiaggia - Nel Mare - 


