Art’Empori
CITTADINANZA ARTISTICA
NON DELEGATA - BENEVENTO

CAFFETTERIA DI FILIERA CORTA

EcoVicinanza

DISTRETTO DI

COMUNITÀ DELLE AZIENDE CORTE
E CITTADINANZA DELLE SPECIFICITÀ

Cervelli
in onda
VALLE TELESINA
PSICOLOGIA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

PROGRAMMA

N

otte di
resistenza
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RESISTENZA CONTRO LA CRISI
ECONOMICA CHE COLPISCE LE
LIBRERIE INDIPENDENTI E GLI
ALTRI PICCOLI NEGOZIANTI.
RESISTENZA CONTRO L’OMO-

GRUPPO AVELLINO/BENEVENTO

LOGAZIONE DEI GUSTI LETTE-

LA CARRUCOLA

RARI E DEGLI ALTRI CONSUMI.

Alternanza, a ciclo continuo, di letture,
concerti, monologhi, proiezioni di
foto e corti.
Diffusione del segnalibro “Decalogo
delle librerie indipendenti e degli altri empori culturali corti”: per una cittadinanza non delegata che inizia da una
fruizione artistica responsabile.
Diffusione del segnalibro “Crisi economica: cosa posso fare io? Decalogo
per combattere la recessione”, Manifesto per un’economia reale, territoriale,
di piccola scala, condivisa e relazionale.
Contro l’economia sovraterritoriale e finanziaria che sottrae reddito e identità
ai cittadini e ai territori.
Diffusione del segnalibro “Co-Libraio e
coesione sociale”: per essere compartecipe della libreria preferita agevolando le librerie indipendenti del territorio.
Compilazione e lettura delle “Schede
di condivisione libraria” per suggerire
libri agli altri lettori condividendo gusti
letterari non imposti omologatamente
dai mass media.

AGRICOLTURA E NATURA

Notte di coesione
tra librai & lettori
letture
monologhi
concerti
corti
fotografie

orto
di casa
betania
FATTORIA SOCIALE
BENEVENTO

È piÙ
bello
insieme
CENTRO PER DISABILI
BENEVENTO

LA CITTÀ DELLE ARTI E DEI MESTIERI
CENTRO ESTIVO

Il Girasole pi greco
PREVENZIONE E INTEGRAZIONE

-

TELESE

PER UNA “CITTADINANZA
ARTISTICA NON DELEGATA” CAPACE DI ECONOMIA
CONDIVISA E RELAZIONALE.
RESISTENZA CONTRO L’ECONOMIA SOVRATERRITORIALE E FINANZIARIA CHE SOTTRAE REDDITO E IDENTITÀ
AI CITTADINI E AI TERRITORI.

Venerdì
29 giugno 2012
dalle 21,00 in poi
Libreria Masone
Benevento

“Scambio di condivisione libraria”:
durante la notte, ogni lettore che porterà un libro, potrà scambiarlo con gli altri
lettori presenti.
Distribuzione a ogni partecipante di
una piantina di ortaggi: per agevolare il piacere dell’autoproduzione e una
consapevolezza nei consumi.
Convivialità inclusiva grazie alla somministrazione gratuita dei vini della
Cantina Mustilli di Sant’Agata de’ Goti
che promuove l’iniziativa.
METODO
Coinvolgimento di numerose associazioni culturali del territorio: per
incentivare l’inclusione e un relazionarsi
tramite reti territoriali che, a differenza
delle reti sovraterritoriali, generano coesione e cittadinanza non delegata.
Partecipazione attiva e inclusiva dei
frequentatori delle librerie che, coinvolti in quanto lettori, ma anche come
musicisti, attori, artisti, fotografi, esprimono una “cittadinanza diretta (o corta)
delle specificità”.
OBIETTIVI
L’inclusione, la redistribuzione del
reddito e la cittadinanza non delegata, promosse dai movimenti di resistenza contadina e sempre più diffuse nella
relazionalità corta del cibo, possono
giungere in ogni ambito se adottati
anche nella filiera dei consumi culturali.
Iniziativa a cura della redazione di Art’Empori
(Maria Paola Bianchini, Stefania Iannella, Daniele Izzo, Alessio Masone, Luisa Palumbo).

w w w. a r t e m p o r i . wo rd p re s s. co m
artempori12@gmail.com
0824 31 71 09 (libreria Masone)
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VENERDÌ 29 GIUGNO 2012

Libreria Masone Benevento
www.artempori.wordpress.com

