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LA NOSTRA INTERVISTA

Clara Mallegni vede i ragazzi e spiega la sua arte
«Il mondo ora vale meno di una lisca di pesce»

La scultrice e pittrice
della nostra provincia
realizza le sue opere
con materiali di riciclo

Il nostro pianeta è soffocato dal-
la plastica: isole di plastica negli
oceani, fiumi e spiagge trasfor-
mati in discariche. Come siamo
giunti a questo punto? Giorno
dopo giorno accumuliamo pla-
stica senza accorgerci delle
conseguenze, ma perché conti-
nuiamo a produrla? Perché fa
parte delle nostre vite quotidia-
ne, nella nostra giornata la mag-
gior parte delle cose che usia-
mo sono di plastica, dallo spaz-
zolino da denti all’;incarto dei bi-
scotti, dalla bottiglia dell’acqua
ai componenti delle auto. An-
che nei nostri abiti, nei dentifri-
ci, e perfino nei cosmetici, ci so-
no microplastiche. La plastica
ha tanti aspetti positivi: è econo-
mica, perciò utilizzabile anche
per oggetti monouso, resisten-
te, leggera e quindi più comoda
da trasportare, utilizzabile in di-
versi contesti e si può riusare e
darle nuove forme. La sua resi-
stenza, però, diventa un aspetto
negativo per l’ambiente, infatti
è un materiale quasi del tutto in-
distruttibile, non biodegradabi-

le, basti pensare che una botti-
glia di plastica impiega centina-
ia di anni a decomporsi. Molti
dei rifiuti di plastica finiscono
negli oceani, sulla cui superficie
si depositano, creando enormi
isole, una di queste è la Great Pa-
cific Garbage Patch, situata
nell’Oceano Pacifico, che si spo-
sta seguendo la corrente ocea-
nica. I ricercatori ritengono che

il 20% dei rifiuti che la compon-
gono provenga dallo tsunami
del 2011 in Giappone, essa è for-
mata da reti da pesca, cassette,
bottiglie, tappi e molti frammen-
ti di oggetti di plastica rigida.
Col tempo la plastica affonda e
si sgretola fino a ridursi in micro-
particelle; a pagarne le conse-
guenze sono gli animali marini
che se ne nutrono, scambiando-

le per plancton, la plastica entra
così anche nella nostra catena
alimentare. Gli scienziati ipotiz-
zano che, se continuiamo così,
nel 2050 la plastica in mare pe-
serà più dei pesci. Sulla terrafer-
ma si verificano altrettanti pro-
blemi: in molti paesi bruciano la
plastica per evitarne l&#39;ac-
cumulo nelle discariche, cosic-
ché viene prodotta diossina, so-
stanza cancerogena. Anche pas-
seggiando sulle nostre spiagge,
troviamo attrezzi da pesca, moz-
ziconi di sigarette, bottiglie, tap-
pi, bastoncini di cotone, conte-
nitori, sacchetti, buste, cannuc-
ce e siringhe. Dobbiamo aprire
gli occhi: la nostra casa è mala-
ta, deve essere soccorsa per-
ché per ora è l’unico pianeta abi-
tabile. L’emergenza plastica è
grave come il cambiamento cli-
matico. Purtroppo, in media,
nel mondo, solo il 15% della pla-
stica viene riciclato, l’Unione eu-
ropea sta cercando di porre ri-
medio alla situazione: secondo
una direttiva del 2018, tutti gli
imballaggi di plastica dovranno
essere riciclabili entro il 2030 e
il consumo di plastiche monou-
so dovrà essere ridotto. Anche
noi nel nostro piccolo possiamo
fare qualcosa, ad esempio appli-
care i principi delle quattro R: Ri-
durre, Riusare, Riciclare, Recu-
perare.

Noi studenti della “Taliercio“ ra-
gazzi abbiamo avuto l’occasio-
ne di incontrare un’artista della
nostra provincia che utilizza ma-
teriali di riciclo per creare opere
d’arte tra cui anche la plastica:
Clara Mallegni. Clara è una scul-
trice e pittrice che realizza ope-
re innovative e originali non
avendo maestri di riferimento,
come dichiara lei stessa, e che
ha realizzato diverse opere uti-
lizzando plastica riciclata. La te-

matica ambientalista relativa
all’inquinamento del mare le sta
molto a cuore e lo ha sviluppato
in tante opere. Pensate che una
di queste si chiama “Il mondo
vale meno di una lisca di pe-
sce”. L’artista, che fin da ragazzi-
na ha sempre avuto interesse
per l’arte, è ormai da più di cin-
que anni un’affermata scultrice
professionista e prossimamen-
te esporrà a New York e a Praga;
per lei l’arte è tutto e a questa
passione dedica in media 8-9
ore di lavoro al giorno sia a casa
che nel suo atelier. Durante l’in-
tervista ha tenuto a precisare
che la plastica non è un materia-
le semplice da lavorare in quan-
to si rischia spesso di danneg-

giarla: è infatti difficile modellar-
la, colorarla e renderla stabile.
L’incontro con questa artista ci
ha fatto capire che la plastica
non è solo un materiale di scar-
to o peggio ma può essere usa-
ta anche in un modo creativo co-
me questo.

La plastica ha il vantaggio di es-
sere leggera, economica e mal-
leabile alla lavorazione. Per que-
sto, da quando è stato scoper-
ta, è stata usata per una gamma
enorme di prodotti, diventando
negli anni Sessanta simbolo del
boom economico. Per salva-
guardare l’ambiente e in partico-
lare il mare, bisogna adottare
buone pratiche alla portata di

tutti, quali il riciclo, la riduzione
della plastica e la raccolta diffe-
renziata. Sono almeno 135 le
specie marine mediterranee
che ingeriscono oggetti di pla-
stica o vi finiscono intrappolati
morendo: pensate che solo nel
Mar Mediterraneo ogni anno fini-
scono circa 570mila tonnellate
di plastica!! Col tempo essa si
frammenta, senza mai dissolver-
si, creando una polvere un peri-
colo ancor più insidioso perché
i frammenti possono essere in-
geriti prima dal plancton e
poi,via via,da tutti gli anelli della
catena alimentare. Gesti all’ap-
parenza innocui contribuiscono
all’inquinamento dell’ambiente
marino, ognuno di noi può con-
trastarli con altri piccoli gesti
per fare la differenza: adopera-
re borse riutilizzabili, acquistare
prodotti senza imballaggi, evita-
re prodotti monouso e sensibi-
lizzare chi ci sta intorno.

C’è un vero mare di plastica!!!
Questo materiale è insostituibile nella vita di tutti i giorni ma i danni che crea all’ambiente sono enormi

Oggi nel nostro pianeta troppa plastica viene gettata via e ovviamente inquina

IL PRINCIPIO

Bisogna usare
le quattro R:
Ridurre, Riusare,
Riciclare, Recuperare

Milioni di fastidiosi
frammenti mi arrivano in
faccia oscurandomi la
vista, cosa sono? Nuove
specie di pesci? Si
muovono in coreografia,
trasportati dalla marea,
inanimati. Mi inoltro in
questo enorme banco;
non vedo più la luce del
sole! Ma cos’è questo
dolore? Qualcosa mi
ostruisce il naso. Devo
risalire. Anche in
superficie non respiro, il
dolore aumenta, mi sento
svenire. Ora rivedo la
luce del sole. Chi sono
queste grandi figure?
Sento qualcosa nella mia
narice, fa male. Hanno
tolto qualcosa, quelle
grandi figure dicono che
è una cannuccia. Libera!

SIAMOUTILI

Tutti noi
possiamo fare
la differenza

Tanti piccoli gesti
all’apparenza inutili
aiutano a fermare
l’inquinamento

DA UNA STORIA VERA

L’«avventura»
di una tartaruga

Istituto comprensivo
“Taliercio“ di Carrara


