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GAIA S.p.a. - Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano, in partnership con il festival Cine-
mAmbiente, in collaborazione con le curatrici Corinna Carbone e Roberta Pagani e con il contributo 

del Programma europeo Life+ presenta ad Asti, sabato 9 giugno 2012: 

 

ON AIR_ RADIO RAEE 
LE ONDE CREATIVE DELL’ARTE SI SINTONIZZANO CON L’IMPRESA. 

Mostra d’arte contemporanea all’interno del Polo di Trattamento Rifiuti di GAIA ad Asti 

con opere realizzate con i rifiuti astigiani trovati negli impianti di GAIA 

 
Il mondo della creatività giovanile si confronta con quello dell’azienda GAIA S.p.a. -impegnata 

nella gestione integrata dei rifiuti- per dare vita a un evento espositivo d’arte contemporanea dedica-
to ai temi del riciclo e della salvaguardia dell’ambiente, in programma ad Asti il 9 giugno 2012.  

 
Il progetto ON AIR nasce in occasione del 20° compleanno di Life+, il fondo comunitario eu-

ropeo che promuove attività in materia ambientale e grazie al cui sostegno, dal 2010, GAIA S.p.a. in 
collaborazione con il Politecnico di Torino attua il progetto Bio.lea.R, finalizzato alla regolazione 
dell’umidità dei rifiuti e all’ottimizzazione della produzione di biogas nella discarica di GAIA a Cerro 
Tanaro (Asti). 

La sperimentazione Biolear punta a ottimizzare il periodo di gestione successivo alla chiusura 
della discarica riducendo l’emissione di gas che generano l’effetto serra, limitando gli interventi per il 
ripristino della copertura, massimizzando la produzione di energia elettrica da biogas. L’obiettivo è 
ridurre gli anni, e i costi, di post-gestione delle discariche da 100 a 30 anni. 

 
Con ON AIR_ radio RAEE l’arte si relaziona ai temi dell’ambiente. Un appuntamento che of-

fre un’occasione ulteriore di riflessione sulla sostenibilità ecologica, ponendo uno sguardo sulla crea-
tività contemporanea. 

Artisti dai linguaggi espressivi differenti – pittura, scultura, installazione, performance, fo-

tografia e design - sono stati invitati a realizzare opere inedite interagendo con gli spazi del Polo di 
trattamento rifiuti di Asti e, in alcuni casi, utilizzando anche i materiali di scarto (legno, plastica, carta, 
rifiuti ingombranti) stoccati presso l’impianto di Gaia S.p.a. 

 
Il presidente Giovanni Periale ricorda che “ogni anno invitiamo le persone a vedere dal vivo gli 

impianti per rendersi conto del lavoro che esiste dopo la fase della raccolta differenziata. Quest’anno grazie 

al contributo del programma Life+, possiamo offrire ai visitatori un’iniziativa inedita: opere di giovani artisti 
da assaporare in un insolito contesto, unendo così l’azione dell’impresa, l’arte e la conoscenza di progetti 
spesso sconosciuti al pubblico.” 

 
L’evento astigiano si inserisce nell’ambito del programma del Festival CinemAmbiente 2012 

come piattaforma di confronto e di scambio, aperta a tutti gli addetti ai lavori e agli appassionati 
d’arte, di cultura e di ecologia.  

 
Comunicato stampa 10/2012 (Uff. Comunicazione GAIA) 
Asti, 6 giugno 2012  
Prot. n. 2012-05460 
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ON AIR_radio RAEE 
Sabato 9 giugno 2012 ore 17.00 – 21.00 

GAIA S.p.a – Tettoia RAEE*  
L’esposizione, curata da Corinna Carbone e Roberta Pagani, allestita presso il Polo di Tratta-

mento Rifiuti di GAIA S.p.a, presenta lavori inediti progettati per l’occasione e nati dall’interazione 
degli artisti con il luogo. Opere site specific, interventi di street art, azioni performative, opere pitto-
riche e fotografiche trasformeranno gli ambienti della Tettoia R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) in un vero spazio espositivo, offrendo al pubblico scenari inaspettati in una 
location tutta d’eccezione. Un One Day Opening  per conoscere l’arte contemporanea laddove soli-
tamente non si è esercitati a vederla. 

Saranno presenti in mostra i lavori di Ruggero Asnagho, Br1, Alessandra Baldoni, Drei 
Kollektive, Gec Art, The Bounty Killart, Giulio Zanet e 4ground. 

 
Durante l’evento inaugurale sarà donata agli ospiti una bottiglia di vino, gentilmente offer-

ta dall’azienda L’Alegra di Settime (Asti), per festeggiare il compleanno di LIFE+ e la conclu-
sione del progetto ON AIR. 

____________________________________________________________________ 
 
GAIA S.p.a.  

E’ una società a capitale pubblico di proprietà di 115 Comuni della Provincia di Asti. L’azienda si 
pone al servizio dei Comuni Soci gestendo i rifiuti prodotti dai loro cittadini (circa 210 mila abitanti) 
ed eseguendo ogni altra attività, studi, comunicazione, ricerche inerenti al mondo del recupero. 
GAIA ha realizzato e gestisce tutti gli impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti 
urbani nel bacino astigiano, al fine di garantire l'autonomia provinciale in merito allo smaltimento ri-
fiuti, il massimo recupero dei materiali e uno sviluppo sostenibile del territorio in cui opera. 

Informazioni: www.gaia.at.it – www.biolear.eu 
 
Corinna Carbone e Roberta Pagani 
Sono due giovani curatrici attive a Torino nell’ambito dell’arte contemporanea. Dal 2011 colla-

borano nell’organizzazione e curatela di mostre ed eventi culturali. 
Informazioni: corinna.carbone80@gmail.com -  pagani_r@hotmail.it -  info.numeri@gmail.com   
 
 
____________________________________________________________________ 
*GAIA S.p.a. - TETTOIA RAEE  

POLO TRATTAMENTO RIFIUTI “VALTERZA” 
Fraz. Quarto Inferiore 273/D – (Asti).  
Tel. 0141/47.67.03 - info@gaia.at.it 
 
Indicazioni stradali:  
Autostrada Torino-Piacenza (A21)/ uscita Asti EST alla rotonda girare a sinistra in direzione 

Alessandria / percorrere la SS10 per circa 2 km fino alla vetreria OI / girare a destra e seguire la 
strada / superato il ponte della ferrovia girare subito a destra e proseguire fino a raggiungere il Polo 
di Trattamento Rifiuti di GAIA. 

 
Contatti: 
GAIA S.p.a. – 0141/35.54.08 - relazioni.esterne@gaia.at.it – f.gotta@gaia.at.it  
CinemAmbiente – 011/81.38.860 – festival@cinemambiente.it 
 

 


