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Cos'è l'economia circolare? 
È un modello di produzione e consumo che 
prevede condivisione, prestito, riutilizzo, 
riparazione, ricondizionamento e riciclo dei 
materiali e prodotti esistenti il più a lungo 
possibile. Questo permette di estendere il 
ciclo di vita dei prodotti contribuendo a 
ridurre i rifiuti al minimo. 
Il futuro è dell'economia circolare, 
un'economia di recupero in cui non si tratta 
tanto di “fare di più con meno” ma, piuttosto, 
di fare di più con ciò di cui già disponiamo.

Il Progetto 
L'obiettivo è la valorizzazione e la creazione 
di una rete di relazione tra realtà locali di 
artigianato che, attraverso il loro lavoro 
artistico e creativo, danno nuova vita e 
valore a materiali e oggetti di scarto. 
Un mondo produttivo, quello 
dell'artigianato, sempre più attento alle 
tematiche ambientali. 

Ivano Calcagno 
Via Stefano Grosso, 18 
ivanocalcagno7@gmail.com 
Tel: 371 4675482
IG: ivano_calcagno 
FB: Ivano Calcagno
Dimostro, utilizzando ceramica e oggetti riutilizzati, come la natura e 
i suoi spiriti siano fondamentali per la vita, soprattutto quella umana. 
Utilizzo ciò che la natura mi dà per rendere uniche le mie opere.

Monica Viglietti ceramiche 
Via Stefano Grosso, 31 
monica.viglietti@me.com 
Tel: 019 482828
Sito: https://ceramicheviglietti.business.site 
Produciamo oggetti con frammenti di vetro raccolti sulla spiaggia. 
L'oggetto realizzato, unico nel suo genere, si fonde con la ceramica, 
trasformando il prodotto finale in qualcosa di prezioso e luccicante.

Arte Legno di Paolo Rebagliati 

C.so Bigliati, 136 
paolo.rebagliati@gmail.com 
Tel: 370 7011782
IG: artelegnoalbissola
Creazione e costruzione di elementi di arredo in legno nuovo o di 
recupero, restauro e ripristino di elementi di proprietà, rifacimento di 
sedute per sedie e imbottiture per poltrone e simili.

Il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua ha 
sede ad Albissola Marina e si riferisce all'ambito 
territoriale che comprende i Comuni di Albisola 
Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, 
Quiliano, Bergeggi, Spotorno e Noli. 

È inoltre inserito nel Sistema Regionale di Educazione 
Ambientale. La sua “missione” è quella di facilitare la 
diffusione della cultura della sostenibilità nelle comunità 
locali.

Il Centro si rivolge ai cittadini, agli insegnanti, agli 
studenti, ai turisti ma anche ad imprese, Enti pubblici e 
privati, associazioni.
Il CEA è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.

Iniziativa realizzata dal CEA Riviera del Beigua nell'ambito del progetto 
finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla 
promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di 
attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell'economia circolare.

Per informazioni:
Tel. 366 6221213 - 327 8818713
Mail: info@cearivierabeigua.it
Sito: www.cearivierabeigua.it
FB: Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua
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Il fantasma dell'opera di Walter Boccia

Via Spinola, 10 r
walterboccia@gmail.com 
Tel: 349 7760484
IG: il_fantasma_dell_opera
FB: Il Fantasma dell'Opera
Negli ultimi anni ho sviluppato un occhio di 
riguardo verso il riciclo creativo, usando materiali di 
recupero per dare una seconda vita, più creativa, a 
cose altrimenti destinate alla discarica.

Ada Augeri Creazioni 
Piazza Martiri della Libertà, 25/r 
ada.augeri@virgilio.it 
Tel: 349 4566548
IG: ada_augeri_creazioni
FB: Ada Augeri Creazioni
Il filo conduttore che anima le mie creazioni è 
l'utilizzo di oggetti “caduti in disuso” in modo da 
ridare loro nuova vita in nuovi contesti quotidiani. 
Credo che da qualsiasi oggetto possa nascere 
qualcosa di inaspettato e utile. I materiali utilizzati 
sono i più disparati e diversi. 

Roberto Scarpone
Piazza Martiri della Libertà, 2 
srscarpone@gmail.com 
Tel: 320 8980082
Sito: www.robertoscarpone.it  
FB: Roberto Scarpone   
IG: scarp_one
La mia intera produzione artistica è incentrata sulla 
tutela della natura e del bosco, realizzando sculture in 
legno ad impatto zero (nessun utilizzo di materiale 
proveniente da lavorazioni industriali) e materiali di 
recupero.

Vado ligure 
Riciclo che passione di Stefania Carli 
Via Caduti per la Libertà, 50
carlistefania67@gmail.com
Tel: 333 8184648
IG: riciclochepassione
Il riciclo è la mia passione da sempre! Do vita a materiali 
che normalmente si buttano e li trasformo in oggetti 
divertenti (a volte anche artistici) dando spazio alla 
fantasia! Il riciclo è anche innovazione, rispetto per la 
natura e per tutto ciò che ci circonda!

Noli 
Il tuo stile di Franca Santamaria e di Gian Paolo Tinca
Via Loggia della Repubblica, 5 
iltuostilenoli@gmail.com 
Tel: 342 9957077 
IG: il_tuo_stile_noli
FB: IL TUO STILE
Assemblando, tagliando, modificando ma non stravolgendo 
la linea dei pezzi di legno e oggetti che utilizzo cerchiamo 
di dare nuova vita a tutto ciò che non viene più utilizzato. 

Hérisson ceramiche di Nadia Allario
Via Loggia della Repubblica, 12
herissonceramiche@gmail.com 
Sito: www.nadiaallario.it 
Tel: 340 3633643
IG: herisson_ceramiche
FB: Hérisson ceramiche artistiche
Con la tecnica della paperclay, riciclo carta, 
cartoncini, scarti di lavorazione delle terre 
per creare nuovi oggetti unici ed originali.

Laboratorio38 di Alessandra Lo Monaco
Piazza Giuseppe Garibaldi, 6
resails.it@gmail.com 
Sito: www.laboratorio38.it 
Tel: 347 2777418
IG: laboratorio38
FB: Laboratorio38 “riciclo creativo di vele” -LE STANZE.Noli.
LABORATORIO38 vuole essere un laboratorio di emozioni 
trasformate in materia, il punto di riferimento di coloro che amano 
il mare e desiderano rispettarlo il più possibile attraverso il riciclo di 
materiali che nel mare vengono utilizzati per diletto, per sport e 
per antiche necessità: le vele.
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