
  AMBARABÀ RICICLOCLÒ®  

Mostra itinerante alla Scuola A. Rubino

In questi giorni è arrivata alla scuola A. Rubino la mostra itinerante AMBARABÀ 
RICICLOCLÒ® ed è stata allestita nell’atrio, dove farà tappa per due settimane.

Vi sono stati sistemati una serie di totem sui quali si possono leggere sia gli scioglilingua e i 
bisticci di parole delle 12 classi finaliste del Progetto educativo AMBARABÀ 
RICICLOCLÒ® che ammirare le 12 illustrazioni realizzate da Enrico Macchiavello. 



La

presenza della mostra alla Scuola Rubino si deve al merito della ex V B che si è collocata, a 
livello nazionale, tra le dodici classi finaliste.

Scopo del progetto, promosso da RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero 
Imballaggi Acciaio) e ideato dalla rivista Andersen: proporre alle scuole primarie italiane di 
comporre una raccolta di scioglilingua e bisticci di parole per raccontare la raccolta 
differenziata e il riciclo degli imballaggi in acciaio.

Le premiazioni si sono svolte a Genova a fine maggio 2018, dove si è recata una 
rappresentanza della V B: Andrea Luna, Diego, Letizia e Wisal. 



Tra l’estate e l’autunno scorsi è stata preparata la mostra  itinerante, che è partita da Genova a
dicembre del 2018 per arrivare a Sanremo alla scuola Rubino a maggio 2019.

Gli ideatori/organizzatori ci hanno inviato diverse copie del libro realizzato mettendo insieme
non solo alcuni  degli scioglilingua e dei bisticci di parole delle classi finaliste, ma anche i 
migliori di classi facenti parte del progetto. Libro illustrato da Enrico Macchiavello.

















Un ringraziamento speciale agli ideatori e organizzatori del Progetto e della Mostra:  
Andersen e Ricrea. 

Complimenti agli alunni della ex V B, ora in prima media, la maggior parte alla Scuola  
Secondaria di I Grado D. Alighieri di Baragallo:



Alessandro F.,  Andrea Luna S.,  Davide L.,  Diego C.,  Eva M.,  Evan, R.,  Filip L.,  
Letizia S., Luca L.,  Marica M.,  Marta B.,  Pietro R.,  Sara C.,  Simone M.,  Sofia M., 
Wisal E. B. 
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