
Notte di resistenza libraria e barattaria

ARTE ED ECONOMIA DEL CITTADINO

PROGRAMMA
1. CenaBaratto dove alcuni (i cucinieri) 
propongono in baratto una pietanza, al-
tri si propongono con interventi artistici 
e altri ancora partecipano versando una 
quota di 5 euro per coprire il vino da con-
dividere; chi non porta per sé le stoviglie 
da casa, paga 1 euro per il kit di stoviglie 
biodegradabili da noi fornite;
2. Tavolata EcoVicina per cenabarattare 
e/o per assistere/proporre esibizioni, dove 
si è messi alla pari e in condivisione dall’es-
sere seduti allo stesso tavolo; 
3. Interventi artistici dei frequentatori 
delle librerie indipendenti che vorranno 
essere coautori della serata proponendo 
in baratto un’esibizione artistica; 
4. Narrazioni non convenzionali come 
esperienze di vita, saperi concreti, arte e 
cultura del cibo, comunità migranti, disci-
pline orientali; 
5. Banchetti per baratto di libri e altri og-
getti; 
6. Banchetti espositivi di produttori lo-
cali e di artigiani; 
7. Bacheca barattaria delle off erte/ri-
chieste di oggetti e tempo da scambiare 
per uno scambio, anche emozionale, ca-
pace di quella coesione territoriale impos-
sibile tramite l’effi  ciente ma “aterritoriale” 
web; 
8. Compilazione del questionario sulle 
“specifi cità extraprofessionali del citta-
dino” da inserire nel sito di www.artem-
pori.wordpress.com, per agevolare, nella 
popolazione, inclusione e complementa-
rietà; 
9. Distribuzione del segnalibro “PoeCi-
vismo. Metodi responsabili per la fruizio-
ne delle iniziative responsabili”; 
10. Distribuzione del segnalibro e del 
foglio sul SoldoCorto, buono sconto per 
un’economia condivisa e capace di resiste-
re alla crisi del sistema sovraterritoriale.
UNITÀ DI MISURA PER IL BARATTO
Cinque SoldiCorti verranno assegnati per 
ogni intervento artistico e di esperienza 
barattato.
OBIETTIVI
Intento della manifestazione è agevolare 
un’economia relazionale e un coinvolgi-
mento responsabile ed esperienziale del 
fruitore artistico e del consumatore in 
un’azione di resistenza al sistema sovra-
territoriale. Nel perseguire tutto questo, 
si otterrebbe una società globale capace 
di inclusione del vicino, coesione sociale, 
condivisione dei beni, redistribuzione del 
reddito, felicità diff usa. 
PROMOTORI ARTISTICI
La manifestazione è promossa anche da 
alcuni artisti professionisti che partecipe-
ranno con un loro contributo: “Bit arena” 
di Maurizio Chiantone e Enrico Pofi  (Blu-
code LAP - live action performance, mi-
crosound per IPhone, IPod, loop machine, 
percussion, vocal); Peppe Barile, attore e 
mascheraro, mostrerà le sue maschere di 
cuoio e le racconterà attraverso testi di Ita-
lo Calvino (Dall’Opaco), di Pirandello (Uno 
nessuno e centomila) e Ernst Bloch (Trac-
ce); Giosuè Zurzolo, attore, interverrà con  
il breve monologo “Il bambino palloncino” 
di Francesco Silvestri.
w w w . a r t e m p o r i . w o r d p r e s s . c o m

ecovicino@yahoo.it
0824 31 71 09 (libreria Masone)

ARTE ED ECONOMIA DEL 

CITTADINO TRAMITE QUE-

STO PRESIDIO ANTICRISI PER 

BARAT TARE/CONDIVIDERE 

CUCINA, ARTE ED ESPERIEN-

ZE, E PER BARATTARE/SCAM-

BIARE  CIBO,  LIBRI, OGGETTI 

A ciclo continuo, 
saranno barattati e 

agiti in prima persona 
esibizioni artistiche, 
saperi concreti e cibo 

cucinato

PER UNA “CITTADINANZA 
ARTISTICA ED ECONOMICA 
NON DELEGATA” CAPACE  DI
RESISTENZA CONTRO L’ECO-
NOMIA SOVRATERRITORIA-
LE E FINANZIARIA CHE SOT-
TRAE REDDITO E IDENTITÀ 
AI CITTADINI E AI TERRITORI

La lunga notte della 
cenaBaratto 

e del SoldoCorto
per barattare 

emozioni e oggetti
GRUPPO AVELLINO/BENEVENTO

PSICOLOGIA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

EVENTO PROMOSSO ANCHE DALLE 
AZIENDE AGRICOLE DEL GAS ARCOBALENO 

Donato Callisto
MOLINARA - ORTAGGI NATURALI

La Carrucola di Anna Russo 
BENEVENTO - ORTAGGI NATURALI

Macchia del rovo di Domenico Perito
CASALBORE - ALLEVAMENTO E CASEIFICIO AZIENDALE

Mara Savoia
TUFARA - ALLEVAMENTO E CASEIFICIO AZIENDALE

Masseria Olivola
BENEVENTO - OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA BIO

Oro del Sannio
SANTA CROCE DEL SANNIO - CONSERVE MARMELLATE

SpigaBruna bio
PIETRELCINA - PASTA SENATORE CAPPELLI BIO

Terraculta di Rita Parente
PIETRELCINA - SOTTOLI NATURALI

Terramica di Rocco Albanese
CALVI - ORTAGGI NATURALI

Caseifi cio Miscano
CASTELFRANCO - LATTICINI DA LATTE DEL FORTORE

LERKA MINERKA
ESCURSIONISMO 
NATURALISTICO

Notte di                    
resistenza 
libraria 
e barattaria

VENERDÌ 5 LUGLIO 2013
dalle 21.00 in poi, presso il cortile della
Libreria indipendente Masone

benevento
www.artempori.wordpress .com

CITTADINANZA AR TISTICA 
ED ECONOMICA NON DELEGATA 
Fruizione responsabile
delle arti e dell’economia

Art’Empori
MOVIMENTO DI

SCAMBIARE TALENTI 
SENZA PASSAGGIO DI DENARO

CAFFETTERIA A KM ZERO E BIO
EMPORIO DEL COMMERCIO 

EQUO E SOLIDALE

Associazione di 
cultura tradizionale 
giapponese 
Aikikai d’Italia

A.S. SCUOLA DELLE 7 LAME 
BENEVENTO

SOLDOSOLDOSOLDOSOLDOCCORTOORTOCCORTOORTOECOVICINO
DI SANNIO 

DISTRETTO 
DI ECONOMIA SOLIDALE 

E DI ARTE INCLUSIVA
Comunità delle Aziende Corte
e Cittadinanza delle Specifi cità 

EcoVicinanzaEcoVicinanza

NEGOZIANTI PRODUTTORI ARTIGIANI ARTISTI
CITTADINI CON COMPETENZE EXTRAPROFESSIONALI

RESISTENZA ECONOMICA TERRITORIALE

DI BENEVENTO

NATURA
AMICA

ALIMENTI BIOLOGICI
MACROBIOTICA 
SHIATSU REIKI


