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WREKON
-MUTOID-

per tutta la durata della rassegna presso
“VECCHIA PESCHERIA” CORSO VENDEMINI 

SAVIGNANO SUL RUBICONE

Wrekon e’ la partnership artistica, nata nel 1998, fra due 
dei piu’ conosciuti scultori della Mutoid Waste Company. 
Strapper (Irlanda del nord, ‘60), e’ uno dei Mutoid 
originali (il gruppo fu formato a Londra nel 1985).
Debs (Inghilterra, 1972) diventa membro del noto gruppo 
artistico inglese nel 1992, durante una tappa del loro tour 
europeo. Con loro lei impara le tecniche di lavorazione 
dei metalli ed inizia di creare le sue affascinanti opere.
Le opere di Wrekon sono create usando oggetti quotidiani 
oramai considerati inutili. La loro arte e’ quindi una forma 
di riciclaggio – le cose vecchie diventano animaletti e 
personaggi insoliti. I due artisti sono dei “traveller” inglesi 
e quindi seguono uno stile di vita nomade: una semi-
permanenza invernale a Santarcangelo di Romagna e 
viaggiando tutta l’europa nei mesi estivi. 
Partecipano a numerose fiere e festival e vanno ogni 
anno in Giappone per esporre le loro creative opera alla 
famosa Fuji Rock.     

PERCHE’?
Perché la giustizia non si costruisce solo lottando 
contro ciò che non va. La giustizia si costruisce anche 
cominciando ad attuare subito l’alternativa, per 
testimoniare che cambiare è possibile e per indicare in 
quale direzione dobbiamo andare.

COS’E’?
Il principio di fondo del commercio equo e solidale è 
di garantire ai produttori del Sud (contadini e artigiani) 
un compenso equo per il loro lavoro. Nel commercio 
tradizionale questo obiettivo è ostacolato dalla presenza 
delle multinazionali e dagli intermediari che decidono i 
prezzi. Di qui l’idea di distribuire direttamente i prodotti 
comprati da questi contadini e artigiani in modo da far 
godere a loro tutto il prezzo pagato. Un prezzo equo, 
naturalmente, stabilito dai produttori stessi, perché 
nessuno meglio di loro sa qual è la giusta retribuzione.

con il patrocinio del
Comune di Savignano s/Rubicone

la mostraIl commercio equo e solidale

La Bottega del Mondo
La Carovana
Per un commercio equo e solidale

Corso Vendemini, 43 • Savignano sul Rubicone

Orari: 
martedì 9,00 - 12,15
mercoledì 9,00 - 12,15
 16,00 - 19,00
venerdì 16,30 - 19,00
sabato 9,00 - 12,15
                                                                  15,00 - 19,00 

Info: Bebe 347 3236868    mail: la-carovana@libero.it
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l’incontro lo spettacolo l’aperitivo

il laboratorio

APERITIVO
EQUO E A KM ZERO

DOMENICA 23 GENNAIO
ORE 17.30

presso
“VECCHIA PESCHERIA”
 CORSO VENDEMINI 

SAVIGNANO SUL RUBICONE

CON PRODOTTI DEL COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE 

E A “km O”

la Compagnia dei Ciarlatani e Mara Persegona Presentano 

COSA C’ENTRANO I 
CAPODOGLI?

SABATO 22 GENNAIO 
ORE 21.15

presso
TEATRO MODERNO
CORSO PERTICARI

SAVIGNANO SUL RUBICONE

Due amici d’infanzia che si erano persi di vista, 
s’incontrano per caso tra le corsie di un ipermercato. 
Mentre uno sta per fare il grande passo ed è tutto 
concentrato sul “mettere su casa” con la fidanzata, l’altro 
è ancora un giocherellone che non si vuole assumere 
grandi responsabilità. Così, se per il primo comprare 
nuovi oggetti è origine di ansia e sensi di colpa, per il 
secondo è motivo di inconsapevole gratificazione. 
Attraverso il filo dei ricordi, con toni ora comici, ora 
drammatici, riaffiorano antichi rancori e l’incontro 
diventa un confronto. Chi dei due ha uno stile di 
vita adulto, coerente ed ecosostenibile? Chi può 
dirsi immune dal consumismo? Tra surreali accuse 
reciproche e riflessioni sul mondo che li circonda, 
emergono le contraddizioni dell’uomo contemporaneo, 
talvolta impotente talvolta incosciente di fronte ai 
grandi temi ambientali.  Dove buttiamo il frigo vecchio 
per fare spazio a quello nuovo? Qual è l’acqua più buona 
del mondo, quella minerale in bottiglia o quella del 
rubinetto? E cosa c’entrano i capodogli in tutto questo? 

ingresso libero

 LA STORIA DELLE COSE:
 verso una società del riciclo

 
VENERDI 21 GENNAIO

ORE 21.00

 presso
 “VECCHIA PESCHERIA”

 CORSO VENDEMINI 
SAVIGNANO SUL RUBICONE

Interviene:

   Il MIZ è un gruppo di persone della provincia di Cesena 
che muovono idee e proposte concrete per il bene 
collettivo e la tutela e salvaguardia del territorio. 
  

DOMENICA 23 GENNAIO
ore 15.30 presso

“VECCHIA PESCHERIA”
 CORSO VENDEMINI 

2° piano
Con i volontari de La Carovana

I bambini e le loro famiglie riutilizzeranno 
materiali vecchi per costruire nuovi oggetti.


