
Impuri Tour è un progetto che nasce come 
estensione nomade e portatile della mostra 
svoltasi tra settembre e novembre 2013 a 
Pontassieve. In questa occasione Sandra 
Tomboloni, supportata da un collettivo 
di associazioni e singoli (nominato poi 
collettivo Homeless#2013) ha dato vita a 
Homeless#2013-Oggetti senza tetto, una 
mostra-progetto patrocinata dal comune di 
Pontassieve e dalla Regione Toscana, in cui 
i temi dello spreco e dell’emarginazione 
sono stati messi al centro della discussione.

Sandra Tomboloni
& HomeleSS#2013

impuri Tour

Per me le cose, le vite buttate sono lo scrigno
del tesoro, e… stanno lì, sul marciapiede,

pronte ad essere colte come si raccolgono i fiori.
E io vedo loro come invitati, come attori principali
sul palcoscenico della vita, o come primi cittadini 

della REPUBLICA DELLA FANTASIA dove,
come veri e propri ospiti d’onore,

sono i più attesi.

(Sandra Tomboloni)
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Prendendo a pretesto la tematica 
dello spreco l’artista ha coinvolto 
da subito anche l’azienda di 
smaltimento rifiuti Aer di 
Pontassieve, che ha messo a 
disposizione del progetto tutti 
gli oggetti raccolti in discarica. 
Perché buttare via le cose, perché 
abbandonarle - ci chiede Sandra 
Tomboloni - a volte lo si fa anche 
con le persone, le si abbandonano 
solo perché non ci piacciono più. 
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