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Straordinario! Se dovessi scegliere una parola per definire il progetto artistico 

promosso dal gruppo Hera sarebbe senza dubbio questa. E non posso che 

ringraziare il presidente esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano e il direttore 

Maurizio Giani per averci permesso di ospitarla nei locali del Consiglio 

Regionale all’interno delle celebrazioni che abbiamo promosso in occasione 

dei 700 anni di Dante.

Questa mostra, infatti, unisce in maniera davvero eccezionale tanto le 

incredibili capacità artistiche degli artisti, quanto un fondamentale messaggio 

di impegno collettivo che deve vedere protagonista ciascuno di noi: la 

capacità di riciclo e riuso di ciò che viene chiamato rifiuto.

Un percorso che si realizza grazie alle Accademie di Belle Arti di Firenze, di 

Carrara e di Ravenna e che consente di far diventare opera d’arte ciò che 

era scarto dando vita, in questa particolare occasione, a una celebrazione 

unica della nostra stessa identità rappresentata dalla poesia di Dante. Si ha 

così un incontro di due realtà che possono apparire distanti, quella dell’arte 

e quella dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma che unendosi danno 

vita a qualcosa di altro e di nuovo che costringe chi osserva queste opere a 

guardare oltre l’arte, vale a dire alla possibilità concreta di costruire un futuro 

migliore per noi ma soprattutto per i nostri figli.

Guardare a ciò che ci attende agendo quotidianamente nell’oggi è in fondo 

la funzione principale di chi si assume incarichi istituzionali ed è in questa 

direzione che il Consiglio regionale della Toscana, che mi onoro di presiedere, 

si è mosso e continuerà a muoversi. Siamo infatti convinti che anche sul 

terreno dell’economia circolare possiamo fare della Toscana una delle regioni 

più all’avanguardia in Italia e in Europa proprio perché siamo dotati di un 

patrimonio di cultura e di civiltà che ci consente di guardare ai problemi, 

in questo caso a come affrontare il tema dei rifiuti, trasformandoli in nuove 

occasioni.

Proprio come fanno da oltre 20 anni gli artisti sollecitati da Hera che, con le 

loro incredibili opere, permettono oggi a Scart di essere una collezione d’arte 

da oltre 1000 pezzi tra sculture, quadri, installazioni e particolari elementi di 

design, accomunati da un’unica caratteristica: aver restituito a nuova vita, con 

passione, creatività e incredibile talento, ciò che era (apparentemente) solo 

materiale di scarto. 

E se possiamo, con pezzi dei tessuti, dei bottoni e delle cerniere delle imprese 

tessili di Prato, immaginare e realizzare un quadro del Caronte, come possiamo 

non immaginare come e quanto un altro futuro non solo sia auspicabile, ma 

anche possibile?

Antonio Mazzeo

Presidente del Consiglio Regionale
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RIGENERARSI CON DANTE

Cosa saremmo, oggi, senza Dante Alighieri? Che lingua parleremmo? Quali 

altre immagini - ormai divenute archetipiche - popolerebbero la nostra fantasia? 

Rispondere a queste domande è pressoché impossibile, perché il nostro stes-

so pensiero, in qualche modo, non può che muoversi in quel grande orizzonte 

di senso - spirituale e umano a un tempo - che proprio Dante ci ha lasciato in 

eredità. La sua vicenda letteraria, da questo punto di vista, non termina certo 

con le sue opere, ma ha saputo trasmettersi, rigenerandosi, nei più diversi gan-

gli della nostra cultura.

A settecento anni dalla sua morte, dunque, perdere l’occasione di dedicargli 

un omaggio sarebbe stato un vero delitto. Attraverso SCART, progetto arti-

stico del Gruppo Hera teso a ricavare opere d’arte dagli scarti dei processi 

industriali, la nostra azienda ha così coinvolto le Accademie di Belle Arti di 

Ravenna, Firenze e Carrara, nonché alcuni ragazzi della Comunità di San 

Patrignano, chiedendo - in buona sostanza - quale fosse il “loro” Dante. Quel 

che ne è seguito mi ha veramente sorpreso ed è l’oggetto della mostra che 

questo catalogo intende presentare, una mostra gratuita e visibile a tutti, nella 

quale quadri ispirati a scene di Inferno, Purgatorio e Paradiso e sculture che 

rappresentano la testa del sommo poeta sapranno, credo, rapire l’attenzione 

di tutti.

Ci è sembrato fondamentale, soprattutto, collocare questa mostra a Raven-

na, non solo perché qui è sepolto lo stesso Dante ma anche perché proprio 

a Ravenna, qualche anno fa, inaugurammo la prima mostra del progetto 

SCART, portando fra la gente la testimonianza più diretta e bella di come 

la parola “rifiuto” - dopotutto - sia l’unica cosa che valga davvero la pena di 

buttare. Da allora il progetto ha continuato a crescere, toccando tante città 

raggiunte dai servizi di Hera, incontrando pubblici sempre nuovi e affrontando 

temi e sfide diverse, che in Dante trovano senz’altro un momento apicale e, 

al contempo, inesauribile.

Di un artista simile, infatti, si deve necessariamente parlare al plurale, non solo 

per le mille suggestioni che i suoi sonetti e la sua Commedia - come dimo-

strano le opere di SCART - sono ancora oggi capaci di produrre, ma anche 

e soprattutto perché la sua vicenda umana ha saputo eccedere il perimetro 

dell’arte, obbligandoci a fare i conti anche con il Dante filosofo, con il Dante 

linguista, e poi ancora con il Dante teorico, politico e infine con il Dante forse 

più vivo e sofferente di tutti, cioè con il Dante cittadino, animato da una passio-

ne per il bene comune da cui anche nell’epoca attuale non cessiamo, in ogni 

ambito, di attingere lezioni importanti e preziose.

Nel suo esempio, nel suo impegno, nel suo altruismo e nella sua capacità di 

spendersi in prima persona, in particolare, noi stessi troviamo molti dei principi 

che ispirano il lavoro quotidiano della nostra impresa, nata dai territori per aiu-

tare questi stessi territori ad attraversare con successo la grande transizione 

ecologica a cui tutti siamo chiamati e di cui l’economia circolare - così ben 

rappresentata da SCART - è un fattore sempre più imprescindibile.

Tomaso Tommasi di Vignano

Presidente Esecutivo Gruppo Hera
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DANTE E LA DIVINA COMMEDIA

Con la ricorrenza dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, abbiamo dedicato 

il progetto artistico SCART 2021 a “DANTE E LA DIVINA COMMEDIA”.

È stata proposta quindi una nuova sfida agli studenti delle Accademie di 

Carrara, Firenze e Ravenna, proponendo loro di interpretare i canti della Divina 

Commedia con la moderna tecnica della Trash Art.

Sfridi di plastica, accessori metallici, bottoni, cerniere, filamenti di pelle, 

vetro, vernici esauste, sono solo alcuni dei materiali di recupero, provenienti 

da numerosi cicli di lavorazione industriale, diventati materiali di riuso per la 

creazione dei cicli danteschi. Prendendo spunto dalle incisioni di Gustave Doré, 

l’artista dell’Ottocento, che raggiunse la notorietà proprio per le sue tavole 

della Commedia, sono state realizzate sei opere di grandi dimensioni alte 240 

centimetri e larghe 160 raffiguranti i canti dell’inferno, purgatorio e paradiso.

Sono state inoltre riprodotte sei teste di Dante Alighieri riprese dalla statua di 

Enrico Pazzi presente a Firenze in Piazza Santa Croce. Uguali nella forma ma, 

interpretate dalle Accademie con tecniche e stili diversi, dove traspare l’expertise 

di ogni corso di studio. Ed ecco quindi un confronto fra storicità dei mosaicisti 

ravennati, la mano degli scultori del marmo di Carrara e l’interpretazione POP 

dell’accademia fiorentina.

Ridando vita a materiali di riuso si contribuisce a rilanciare l’importante 

messaggio dell’economia circolare. Scart con i suoi giovani artisti riesce a 

stupire ancora e con il suo stile riesce a dare forma anche allo straordinario 

mondo dantesco. 

Questo progetto è stato caratterizzato dalla nuova collaborazione avviata con 

la Comunità di San Patrignano. Anche a loro sono state affidate tre teste di 

Dante e con molta professionalità hanno dato un’interpretazione artistica di 

altissima forza comunicativa.

Ho letto negli occhi dei ragazzi la voglia di fare bene, la passione, la 

determinazione, le stesse che mettono tutti i giorni nelle varie attività portate 

avanti in Comunità. I risultati sono tangibili, visibili alla prima occhiata. Quelle 

teste immobili, quello sguardo di Dante un po’ smarrito lascia molteplici 

interpretazioni alla riflessione del visitatore.

Ecco quindi un’altra emozione regalata da Scart che dopo 22 anni di ricerca 

del bello partendo da materiali poveri, dismessi, non più utilizzati, continua a 

stupire, comunicare e sensibilizzare.

Maurizio Giani

Direttore Marketing Herambiente
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IL CONFRONTO CON I MAESTRI

Il confronto con i maestri ha dato i suoi frutti anche in questa occasione. 

Alla scuola di Doré si impara molto per esempio sul tono da dare alla storia 

attraverso la composizione e l’uso del chiaroscuro. Noi, il pubblico, siamo il 

piccolo Dante spaurito in una foresta minacciosa e siamo i prossimi passeggeri 

che Caronte sta venendo a prendere. L’ingrandimento e le cornici sguanciate 

ci convincono che è tutto vero e che noi ci siamo dentro. La “nostra” testa di 

Dante fa riferimento al fango che coprì i capolavori fiorentini con l’alluvione del 

1966 ed è anche un meticciato di tutti i materiali trovati perché l’Accademia di 

Firenze è il luogo di formazione più ibridato del mondo e questa testa è diven-

tata il nostro orgoglioso manifesto.

Angela Nocentini

Accademia di Belle Arti Firenze
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VERSO UNA VITA NUOVA
189 x 250 cm 
Giulia Lo Faro, Chiara Nanni, Simona Scarcelli,  
Anita Pennacchi - Accademia di Belle Arti di Firenze
Accessori in pelle di calzaturifici, bottoni, ritagli di cuoio, 
trucioli di lamiera, astucci di cosmetici, tessuti di scarto, 
scaglie di plastica.
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PIÙ LIEVE LEGNO CONVIEN CHE TI PORTI
189 x 250 cm 
Gaia Gavish, Angela Morvillo, Agnese Dignani,  
Sara Santarsiero - Accademia di Belle Arti di Firenze
Scarti di legno, pezza di tessuto, cerniere, sfridi di 
plastica.
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MI RIFIUTO
100 x 80 cm

Roberta Laporta, Giulia Baroncini, Edoardo Torgiani, 
Solidea Boni - Accademia di Belle Arti di Firenze

Suole e solette di scarpe, contenitori per farmaci, bottoni, 
foglia oro di scarto, accessori oro di borse e calzaturifici, 

ritagli di pelle, cavi elettrici.
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SCARTI DIVINI DALLE DISCARICHE DELLA SOCIETÀ 

CONTEMPORANEA

Il comune denominatore tra le istituzioni è dato dalle dimensioni delle tavole e 

dalla volontà di reinterpretare liberamente con i più svariati scarti di lavorazio-

ne, (plastiche, stoffe, pelli, bottoni, confezioni, cerniere, corde, ecc…) le tavole 

di Doré che hanno permesso agli studenti delle Accademie di generare ope-

re nuove, permettendo loro di fare un’esperienza didattica unica e irripetibile. 

L’approccio degli studenti di interpretare, anche in rilievo, le opere del Doré, ha 

fatto emergere una sorta di dicotomia, un’espressività che le nuove generazioni 

hanno rispetto all’opera storica e ai materiali contemporanei che abbracciano 

una grande trasversalità di concetti, dissacrazione, ironia, pop… L’equilibrio dif-

ficile è stato quello di rendere la “matrice grafica” sottostante del Doré, ancora 

riconoscibile seppur sviluppata di materia eterogenea. Questa tecnica plastica 

dell’assemblare è affine all’arte del mosaico, in cui il punto di percezione dell’o-

pera cambia in rapporto alla distanza del punto di vista dello spettatore: 

• da vicino si denota la materia e si ha il senso del “caotico”, dell’indefinibile,

dell’accumulo;

• ci si allontana e comincia a prendere forma l’immagine, i materiali si “co-

alizzano” e assumono aspetti diversi della materia stessa di cui sono for-

mati;

• ancora più distanti e si ha la piena percezione dell’immagine, dei loro volu-

mi, delle profondità dei piani di visione e delle luci, le figure si determinano 

nella loro primaria stesura del racconto (del Doré) e allo stesso tempo si

ha una nuova immagine tridimensionale.

Un ulteriore contributo è stata la scommessa di reinterpretare con rifiuti la te-

sta di Dante Alighieri. Quella di Carrara è volutamente caratterizzata con una 

identità territoriale, usando in maggioranza scarto di marmo. La scaglia di mar-

mo usata come tessera nella predominante bianca, con ulteriori scarti e rifiuti 

aziendali biancastri.

Enzo Tinarelli

Accademia di Belle Arti di Carrara
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LOSSS – Purgatorio
189 x 250 cm 
Greta Pardini, Sara Donadio, Elena Lorenzetti, Marco 
Nicolini, Corina Ghinjul - Accademia di Belle Arti di Carrara
Cerniere, tessuti di scarto, ritagli di pelle, lastra oro di 
scarto.
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MA TE L’DANTE… LETE?
189 x 250 cm 
Li Ao, Bian Zihao, Suzanne Spahi, Peng Xianzhi, Enzo 
Tinarelli - Accademia di Belle Arti di Carrara
Cerniere, ritagli di stoffa e pelle, pellicola di scarto da 
lavorazione cartotecnica, bottoni.
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DANTE LUNENSE
100 x 80 cm

Sofia Vermigli, Roberto Lorenzon
Accademia di Belle Arti di Carrara

Scaglie in marmo di scarto, bottoni.
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SCART UN VIAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

Le installazioni e le opere d’arte che riutilizzano frammenti e rifiuti del nostro 

quotidiano sono ormai un tratto comune dell’arte contemporanea e se ogni 

opera d’arte è la messa in scena di una narrazione, emotiva, psichica e senso-

riale, Scart è un processo che mette in campo il passare del tempo che modi-

fica le cose, lascia intravedere com’erano prima e suggerisce come saranno.

In Scart c’è il ready-made, ma anche il gesto di chi del ready-made si ap-

propria, per questo si affida alla forza dei materiali ed è sempre da quelli che 

scatta l’ispirazione e quello che affascina del materiale. Si tratta di un progetto 

articolato pluriennale che riformula canoni estetici tradizionali perché converte i 

rifiuti in un fatto estetico. Una scelta efficace, quella di Scart, un racconto fatto 

di immagini, inquadrature, forme, dove creare l’opera passa semplicemente 

attraverso l’atto di scegliere, prelevare, assemblare, plasmare, gioco forza che 

coinvolge i giovani allievi delle Accademie di Belle Arti. Un caos creativo ma 

precisamente orchestrato, dove il rifiuto viene salvato dal suo destino di mer-

ce inutile e inutilizzabile e si riscatta nella rinascita che unisce gli opposti, una 

metamorfosi che dalla desolazione delle discariche diventa prototipo artistico.

Nell’oggetto inaspettato è la molteplicità dei messaggi che questo porta dentro 

di sé, la storia e la memoria di un pezzo di ferro arrugginito, di un bottone, 

l’aspetto insolito di un frammento di vetro o di plastica suggeriscono l’urgenza 

di mettere il rifiuto al centro del dibattito artistico e culturale, e dello sguardo 

attento del pubblico, quello stesso sguardo che fugge dalle discariche e dalle 

aree urbane degradate.

Paola Babini

Accademia di Belle Arti Ravenna
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SKART-iamo il Paradiso
189 x 250 cm 
Andrea Mandalari, Andrea Di Giovenale,  
Andrea Buscaroli, Alice Zanelli, Leonardo Pivi  
Accademia di Belle Arti di Ravenna
Polvere di gesso, sfridi di legno, tessuto di scarto, 
cerniere.
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Non ti SCART-AR da me
189 x 250 cm 
Anna Agati, Sofia Bombonati, Andrea Pola, Alba Patruno, 
Manuela Flamigni - Accademia di Belle Arti di Ravenna
Ritagli di plastica, cellophane, tessuti di scarto,  
scaglie di vetro.
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Tutti i Santi aiutano
100 x 80 cm

Maria Chiara Cartone, Marina Troncossi, 
Marco Santi, Paola Babini - Accademia di Belle Arti di Ravenna

Bottoni, tessere di mosaico di scarto, vetro, tomaia di scarpa rossa, 
pennarelli rossi, accessori in plastica rossi.
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RINASCITA DI UOMINI E MATERIALI

“Milano, piove forte, un incontro non calcolato, inaspettato ma sancito dalla 

passione per l’arte. Un amore che unisce due mondi. Scart è il suo nome. 

Da una parte materiali in disuso, scarti che si reinventano e dall’altra persone 

perse o smarrite che tornano a credere nel loro futuro. Da qui nascono raccon-

ti liberi ed espressivi attraverso un percorso artistico che passa attraverso la 

grande storia di Dante. Nascono interpretazioni di busti del sommo poeta con 

una visione contemporanea, fatta di preoccupazione per il futuro del pianeta 

e dell’essere umano stesso che ha dimenticato la bellezza dell’essere uomo. 

Tre splendide interpretazioni artistiche che raccontano storie di vita e hanno 

una lettura bivalente, come le contraddizioni della vita stessa. Dal purgatorio 

al paradiso, rileggendo la storia e il presente con consapevolezza e speranza. 

Come augurio futuro per la nostra stessa unica e magnifica vita”. 

Sandro Pieri 

Responsabile di settore 

Comunità San Patrignano
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Storia
100 x 80 cm

Comunità San Patrignano
Vernici di scarto e fondami di vernice.
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Parole al vento
100 x 80 cm
Comunità San Patrignano
Ritagli di giornale, matite di scarto, ritagli di pelle e stoffa,  
accessori di giocattoli, foglia oro di scarto.
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Io e te
100 x 80 cm

Comunità San Patrignano
Scaglie di interne e ed esterne di barrique, viti arrugginite, 

scaglie di vetro, e ritagli di pelle.
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Scart, il lato bello e utile del rifiuto è un progetto del Gruppo Hera che 

nasce dal desiderio di ridare vita ai materiali di scarto e si fonda sulla 

collaborazione con artisti, designer, architetti e con le Accademie di 

Belle Arti. Le opere proposte in questa mostra sono realizzate con 

l’utilizzo esclusivo di materiali di recupero.
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