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ANCONAMBIENTE PER YOUR FUTURE FESTIVAL 2015: 

“Io sono Natura” al centro della Facoltà di Ingegneria: un’installazione 

artistica capace di lasciare un segno per i giovani. 

Anche Luca Pagliari tra i protagonisti della mattinata. 

 

 

 

(Ancona, 19 maggio 2015) – Inaugurata questa mattina per Your Future Festival 2015, alla presenza 

del Rettore della Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi (v. fotonotizia allegata), 

l’installazione artistica Io sono Natura: un prato di erba vera delle dimensioni di 8 metri per 2, sulle 

quali sono poste le lettere, in fibra sintetica, che compongono il messaggio portante del progetto. 

Io sono Natura, che resterà in allestimento fino al 5 giugno prossimo, è un’opera degli artisti Bruno 

Mangiaterra e Massimo Cartaginese, i quali l’hanno appositamente riprodotta per questa iniziativa 

che AnconAmbiente ha curato in collaborazione con la Univpm e che il critico d’arte Andrea 

Carnevali ha oggi illustrato ai presenti: un’occasione per attirare l’attenzione dei giovani sul 

contrasto tra vero e finto, tra senso di appartenenza e senso di distanza, tra la nostra dimensione 

quotidiana e l’ambiente che ci circonda.  

 

“Abbiamo scelto di parlare ai giovani universitari attraverso parole ed azioni che potessero stupirli e 

lo abbiamo fatto progettando questa intera giornata no stop sui temi dell’ambiente a stretto 

contatto con la Università Politecnica delle Marche”, commenta il Presidente di AnconAmbiente 

Antonio Gitto. “Quest’opera, che rimarrà al Polo Monte Dago per diverse settimane e che offre un 

colpo d’occhio di forte impatto soprattutto se vista dall’alto, rappresenta un segnale forte di come 

sia facile prendere o perdere contatto con la natura. Trattandosi di un prato vero, che verrà 

volutamente lasciato senza nutrimento,  i ragazzi potranno vedere come evolverà ogni giorno nel 

corso delle settimane. Ci auguriamo possano davvero capire il senso della nostra campagna. Il 

non prendersi cura dell’ambiente porta al suo inevitabile degrado”. 

 

 

 



 

 

 

L’atrio della Facoltà di Ingegneria è corredato anche di pannelli lunghi circa 10 metri nei quali 

AnconAmbiente ha riprodotto la campagna etica 2015 lanciata poche settimane fa: una 

collezione di foto urbane che ritraggono la città di Ancona attraverso gli opposti. Il fotografo 

Stefano Polenta è infatti riuscito a mettere a confronto, in contrasto tra loro, civiltà e degrado 

urbano. 

 

La mattinata ha avuto come protagonista anche Luca Pagliari, giornalista e autore di progetti 

educativi per il Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell’Ambiente. Per gli universitari e le classi 

degli istituti superiori presenti all’incontro, ha proiettato e commentato il filmato inedito “L’ultimo 

villaggio”, un documentario realizzato in collaborazione con l’antropologa Agnese Sartori sullo stile 

di vita e di pensiero di una piccola comunità di Maya Lacandoni, da poco estinta a causa della 

mercificazione del petrolio e della natura. Interesse e confronto coi giovani al termine della 

proiezione. 

 

 

 

 

 

In allegato: 

- n.4 fotonotizie 

- schede tecniche dell’opera 

- schede degli artisti 

- schede delle agenzie che hanno ideato e coordinato il progetto 
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