
OLTRE OGNI MURO 

COSTRUIAMO UNA NUOVA IDEA 

DI ECONOMIA CIRCOLARE
Co-partner dell’evento

L’associazione CIRCOLARMENTE persegue 
la diffusione della cultura, delle pratiche dello 
sviluppo sostenibile e della tutela e valorizza-
zione del capitale naturale e umano. Ciò al fine 
di incoraggiare il sistema economico-produt-
tivo ad adottare politiche sostenibili in grado 
di accelerare la crescita economica, sociale, 
culturale dell’impresa e di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini.
L’obiettivo generale è di sviluppare e sostenere 
lo sviluppo a partire dall’impiego di metodi di 
produzione puliti e allo stesso tempo economi-
camente efficienti tipici dell’economia circolare.
CIRCOLARMENTE riserva particolare atten-
zione allo sviluppo e alla gestione della CARTA 

DI PESCARA quale strumento per lo svilup-
po sostenibile che recepisce gli indirizzi delle 
politiche europee sul tema della sostenibilità 
applicata all’industria e li traduce in un mec-
canismo collaborativo e agevolativo/premiante 
in cui l’adesione alla “carta” dovrebbe stimolare 
l’implementazione di iniziative individuali e col-
lettive ispirate ai canoni della circolarità.
CIRCOLARMENTE, per il raggiungimento delle 
predette finalità, eserciterà le seguenti attività 
di interesse generale: ideare, sostenere, orga-
nizzare e finanziare progetti, eventi ed attività 
culturali, di studio, di ricerca, di innovazione, 
di informazione e di formazione riguardanti 
lo sviluppo sostenibile ed economia circolare.

segreteria@circolarmente.net

c/o Fabbrica D’ADDAZIO Montesilvano Lungofiume Saline
Organizzazione e comunicazione MONACO ADV / info@monacoadv.com



16.30  Saluti e introduzione
 Presentazione di Circolarmente
 GIOVANNI LOLLI - Presidente dell’Associazione

16.45  Interventi  
 “La partnership con Hubruzzo”
 SERGIO GALBIATI - Presidente Fondazione Hubruzzo
 “L’economia circolare”
 ANNA MORGANTE -  Docente di Gestione della produzione
 e di Modelli circolari di produzione e consumo / UniCH 

17.15   Approfondimenti
 Casi di aziende che hanno attuato principi di economia circolare
 Introduce e coordina LUCIANO FRATOCCHI - Professore ordinario
 di Ingegneria economico-gestionale / UniAQ 

18.00  Tavola rotonda 
 Coordina Giovanni Lolli - con la partecipazione di
 MAURO FEBBO     Regione Abruzzo 
 ELENA BATTAGLINI  Fondazione Di Vittorio
 MARCELLO SOMMA Fater Smart
 ANTONIO MARTINI  MiSE - Ministero Sviluppo Economico

19.00  Conclusioni

Un concerto-spettacolo sui Pink Floyd: è questo “Shine on”. Scritto e interpretato 
dal grande pinkfloydyano Andrea Scanzi, da anni anche uomo di teatro (Giorgio 
Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani) oltre che giornalista e scrittore, lo 
spettacolo si avvale delle irresistibili interpretazioni dei Floyd On The Wing. 

Un racconto ricco e appassionato, pieno di curiosità e trasporto. “Shine On” 
riserva larga parte della sua attenzione al periodo che va dagli inizi col diamante 
pazzo Syd Barrett al dominio creativo di Roger Waters (intervistato da Scanzi 
nel 2017 a New York), fino alla magniloquenza epica di “The Wall”. 

Lo spettacolo regala versioni oltremodo ispirate di alcuni tra i grandi classici dei 
Pink Floyd. Time, Wish You Were Here, Comfortably Numb. E molte altre perle. 
Cento minuti di aneddoti. Rivoluzioni. E musica di inaudita e sempiterna 
bellezza. Uno spettacolo-concerto semplicemente imperdibile. Shine on!

*Con il progetto cover sui Pink Floyd, i Floyd On The Wing sono riconosciuti da 
stampa e pubblico come una delle band d’Italia più fedeli alla storica band britannica, 
cui si attengono sia come strumentazione sia come Line Up.

16:30 
SEMINARIO

CIRCOLARMENTE - Per una nuova idea di economia circolare

20:30 
SPETTACOLO

 SHINE ON - L’inaudita bellezza dei Pink Floyd
di e con Andrea Scanzi e con Floyd On The Wing

Nel mese che celebra il trentennale del crollo del muro di Berlino,
nel giorno del quarantennale dell’uscita dell’album The WALL,

un evento-omaggio al cambiamento che guida ogni innovazione
e ispira la nascita di una nuova idea di associazione.

sabato 30 novembre in  fabbr ica   un evento che sa  d i  cambiamento


