
giovedì 7 maggio 2015, ore 18.30 
DoubleRoom arti visive, via Canova 9, Trieste  
 

IR-RECUPERABILI 
suggestioni di recupero  
incontro con Cecilia Donaggio, Teresa Donaggio e Sergio Serra 
in collaborazione con DUEMILAUNO agenzia sociale 
 
nell'ambito di TI MANGIO CON GLI OCCHI nuove liaisons alimentari 
a cura di Massimo Premuda  
opere di Nina Alexopoulou : Marcela Cernadas : CTRLZAK : Fabrizio Giraldi 
Ir-Recuperabili : Love Bugs : Tiziana Pers : Spiazzi Verdi 
in collaborazione con Gruppo78 + V_Art-multimedia design- 
 
 
 
Giovedì 7 maggio alle ore 18.30, al DoubleRoom arti visive di via Canova 9 a 
Trieste, si svolgerà un incontro di approfondimento con Cecilia Donaggio, Teresa 
Donaggio e Sergio Serra sui 7 video di comunicazione sociale in esposizione “IR-
RECUPERABILI suggestioni di recupero”, realizzati nel carcere di Trieste e 
Tolmezzo nell'ambito del progetto Città Viola dell'agenzia sociale Duemilauno, in 
collaborazione con la Casa Circondariale di Trieste, il Comune di Trieste-Progetti 
Devianza 2014, HeadMadeLab e V_Art-multimedia design-. L'appuntamento si 
inserisce nell'ambito della mostra “TI MANGIO CON GLI OCCHI nuove liaisons 
alimentari”, un'ampia rassegna dedicata all'evoluzione dell'alimentazione e alle 
nuove possibili relazioni fra arti visive e cibo curata da Massimo Premuda in 
collaborazione con Gruppo78 e V_Art-multimedia design-. 
Città Viola dell'agenzia sociale Duemilauno è un ambizioso percorso che intende far 
dialogare i detenuti con il mondo esterno attraverso le tecnologie avanzate e oggetti 
multimediali prodotti nell'ambito del laboratorio con educatori e creativi, nell'ottica di 
diventare un valido mezzo di espressione, riflessione e comunicazione interno/esterno, 
ma anche un vero e proprio “servizio” in termini di realizzazione di prodotti di 
comunicazione sociale. L'articolato progetto lega così il tema del cibo con le pratiche 
del fare città: i video spot di comunicazione sociale IR-RECUPERABILI suggestioni 
di recupero lanciano infatti messaggi ecologici sugli sprechi di cibo nella nostra società, 
e sulle buone pratiche da seguire in città, come il riciclo. I video prodotti sono oggi 
pubblicati e fruibili sul sito di Short Food Movie-Feed your Mind, Film your Planet, 
iniziativa organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma e dal Centro 
Sperimentale di Cinematografia nell’ambito di EXPO Milano 2015-Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita. 
 
 
23 aprile > 31 maggio 2015 
TI MANGIO CON GLI OCCHI 
nuove liaisons alimentari 
a cura di Massimo Premuda  
opere di Nina Alexopoulou : Marcela Cernadas : CTRLZAK : Fabrizio Giraldi 



Ir-Recuperabili : Love Bugs : Tiziana Pers : Spiazzi Verdi 
 
DoubleRoom arti visive 
via Canova 9, 34129 Trieste 
lunedì > giovedì 17-19 
349 1642362 - doubleroomtrieste@gmail.com  
http://doubleroomtrieste.wordpress.com - https://www.facebook.com/doubleroomtrieste 


