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“ReeDo – riusare per piacere”. Shop in arrivo!

La “ReedoWindowsFour: Ri_Ama Bag for
ReeDo” è il penultimo step di “Designing
the Sense 2010”, il workshop di Semiotica del
progetto ideato da Giampaolo Proni, docente
di Analisi Sociosemiotica della Moda dell’Università di Bologna, con la direzione artistica
Per chi vuole bene a se stesso di Fethi Atakol, che si concluderà con l’aper-

tura del “ReeDoShop”, un “concept store”
che esporrà per tutto aprile libri, oggetti di
re-design e abiti “limited edition”, nati dal reshaping di tessuti e modelli vintage. Nel corso
del progetto, da gennaio ad aprile 2010, sono
state realizzate dagli studenti partecipanti, in
collaborazione con lo staff dei docenti e artisti

Il 14 marzo inaugurata la “ReedoWindowFour: Ri_Ama Bag for ReeDo”

Ospite d’onore, il pittore riminese Armido Della Bartola

F

come Chico De Luigi, quattro vetrine-installazioni a tema, con eventi che hanno visto la
partecipazione di musicisti e performer. Nel
“Reedo Shop”, il cui spazio è offerto dal Centro Commerciale I Malatesta, ci sarà anche
l’angolo “Ri_Ama Bag”.
www.reedo.org.

Ri_Ama Bag:
impermeabile all’acqua,
permeabile alla
sostenibilità ambientale

Questo non è PVC: è una borsa limited edition
ino al 28 marzo nello spazio “ReeDo
- riusare per piacere”, workshop in corso organizzato da ZoneModa, presso il
Centro commerciale I Malatesta è possibile
ammirare la “ReedoWindowFour: Ri_Ama
Bag for ReeDo”. Protagoniste della vetrina
sono le Ri_Ama Bag, borse di re-design realizzate a partire dal PVC dei grandi cartelloni
pubblicitari, ideate da Rita Bellentani di Ondalibera srl. Tutte in mostra, tutte diverse per
colori e immagini sembrano quasi un’installazione di pop art. E in occasione dell’inaugurazione, domenica 14 marzo, si è tenuto un vero
e proprio happening creativo, nel corso del
quale alcune Ri_Ama Bag sono state realizzate “in tempo reale” da Rita Bellentani, in un
laboratorio allestito per l’occasione nel “ReeDo Shop”. Borse disegnate e tagliate sotto gli
occhi dei presenti da un cartellone d’eccezione: quello della mostra “Il
colore fa novanta”, che
nel febbraio 2009 ha
celebrato i novant’anni
di Armido Della Bartola, noto e apprezzato
pittore riminese, ospite
d’onore dell’inaugurazione. L’artista, molto
festeggiato dai presenti,
ha firmato lui stesso alcune borse: straordinari
pezzi unici, che non
saranno mai replicati.
Armido Della Bartola,
classe 1919, nato a San
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Mauro ma trasferitosi a Rimini da bambino è
figura di rilievo nel panorama artistico del dopoguerra, non solo riminese. Un cantore della
nostra città e del suo mare, che nel corso della
sua lunga e prolifica vita artistica ha spesso
rappresentato cogliendone la verità attraverso
i protagonisti, dai pescatori ai raccoglitori di

amate campagne di comunicazione di Chiamami Città, ha partecipato all’evento con la
sua intatta curiosità, mobile e viva, verso le
nuove proposte d’arte e design contemporaneo, come possono essere quelle alla base
della filosofia “ReeDo”. Un progetto che
nasce dall’attenzione alle possibilità etiche

poveracce, i paesaggi mutevoli
creati dai colori del cielo e del
mare, e la vita del porto e della
spiaggia, con un colore che l’uso
materico della pittura a olio rende brillante e pastoso. Il decano
degli Artisti Riministi, che è stato il protagonista di una delle più

ed estetiche del ri-uso e del re-design, che ha
creato un luogo in cui possono contaminarsi
percorsi artistici differenti, e in cui tradizione
e innovazione possono lavorare fianco a fianco, in un progetto condiviso, come è successo
domenica 14, nel corso dell’evento promosso dal Polo di Rimini, Centro Commerciale I
Malatesta e UniRimini SpA.

L’idea di partenza delle Ri_Ama Bag è
quella di ri-usare il PVC dei grandi cartelloni
pubblicitari, di difficile smaltimento ma di
grande impatto visivo e grafico, combinato
con manichette di idranti, anch’esse riusate e riproposte come manici delle borse.
I grandi cartelloni che propongono mostre
ed eventi sono realizzati in PVC, materiale
plastico particolarmente robusto e difficile
da smaltire, e sono creati ad hoc, in disegni
e colori quasi irripetibili: un materiale che
tra le mani di Rita si trasforma in accessori
unici ed esclusivi. Ogni borsa, tagliata su
misura di chi la porterà, in differenti modelli
adatti a usi svariati, è perciò originale e
differente dalle altre, impermeabile all’acqua
e permeabile ai valori ambientali e del redesign.
Nate nel 2009 dall’idea di realizzare un
gadget sostenibile e amico dell’ambiente
per A’marena, la rassegna di cinema gratuito
sulle spiagge della nostra Riviera organizzata
da Ondalibera srl, giunta l’anno scorso alla
dodicesima edizione, e presentate il 17
luglio 2009 nel giardino del Grand Hotel, le
Ri_Ama Bag hanno riscosso un grandissimo
successo, e la loro produzione - a grande
richiesta - è proseguita oltre l’evento, anche
in collaborazione con il re-designer Fethi
Atakol. Come la serie limitata prodotta in
occasione del Festival dell’Ambiente, che
si è svolto a Rimini nel novembre 2009.
Per prenotare una Ri_ama bag, rivolgersi
al personale del “ReeDo shop”, oppure a
info@riamabag.it.

Rimini scelta per monitorare un nuovo prototipo

Bici elettriche anche per i vigili
Un’azienda di Bolzano donerà sei bici elettriche a Comune, Itis e Associazioni
Rimini, te v’lù la bizicleta? Arriva anche un aiuto
per pedalare… Rimini è stata una delle prime città in Italia a esaurire il finanziamento
statale a fondo perduto per l’acquisto di biciclette. Il bike sharing RimininBici – attivato

dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Rimini nel 2008 con 6 postazioni e 50 biciclette – raccoglie circa 700 iscritti. Nel corso
del 2010 ci sarà un potenziamento del numero delle postazioni, delle rastrelliere e delle
biciclette disponibili. Nel P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) recentemente approvato

è previsto un ulteriore incremento della già
ragguardevole estensione delle piste ciclabili.
Passi sulla strada giusta di una mobilità sostenibile e diversificata, che promuove l’utilizzo della bicicletta non solo nel tempo libero
ma anche per gli spostamenti di tutti i giorni.
Un’opzione che consente non solo un risparmio nelle emissioni di CO2, ma anche di tempo dell’utente, specie nei centri storici ormai
congestionati delle nostre città, non sempre
accessibili alle auto. Rimini può essere insomma un laboratorio naturale per studiare nuovi
mezzi e modalità di spostamento. Da Bolzano, ha attirato l’attenzione della TC-Mobility,
fabbrica di biciclette elettriche concepite come
veri e propri veicoli per sicurezza e affidabilità. Modelli versatili che hanno la semplicità
d’uso della bici, con un’elevata autonomia di
percorrenza, che in Alto Adige vengono usati
nel lavoro e nel tempo libero come alternativa all’auto. In aprile sei biciclette elettriche
Frisbee® saranno donate dall’azienda produttrice alla nostra città, per essere affidate a
soggetti sensibili sul territorio, come Polizia

Municipale, ITIS, CNA.COM e SGR Servizi,
così da studiarne le forme d’impiego possibili.
Due saranno adottate dal Comune, una delle
quali all’Assessorato alle Politiche Ambientali
ed Energetiche, per testarne l’utilizzo nell’ottica di diversificare i servizi per la mobilità
lenta, obiettivo del P.U.M. appena approvato
e del servizio RimininBici, dal momento che
l’offerta di una bici elettrica può essere complementare alla bici normale, come sistema
ecologico e comodo per muoversi in città an-

che in zone a traffico limitato. L’esperimento
prevede che l’uso di ogni mezzo sia monitorato dall’utilizzatore attraverso un “diario di
bordo” che ne certificherà le percorrenze, il
chilometraggio percorso e gli itinerari all’interno della città, per capire quale può esserne
la funzionalità e prevedere i possibili sviluppi
e servizi che potranno essere strutturati per i
cittadini. La fase di verifica durerà per tutta la
primavera ed estate, e sarà seguita da un follow up di bilancio.
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