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"SenzaMoneta" dà l´addio ai soldi  
Lezioni di danza pagate con i libri 
Il presidente Dionisio: "C´è una possibilità di usc ire dalla crisi Con la nostra idea diamo valore all e 
relazioni" Il progetto ‘Ri.Nuovi´ "Offriamo una sec onda vita a cose inutilizzate: scarti di legname 
diventano arredi per la casa"  
 
  

4

di MARIA ELENA SPAGNOLO 

Portici di via Nizza, giornata di sole invernale. Tra il via 
vai dei passanti, due ragazze stanno contrattando uno 
scambio: una lezione di danza in cambio di un libro. Poco 
più in là, uno studente sta cedendo un maglione per due 
vinili d´epoca. La radio diffonde la musica, gruppi di 
ragazzi scherzano tra i tavolini.  
 

Immagini  
 
È uno degli appuntamenti organizzati dall´associazione 
ManaManà, che dal 2008 promuove mercatini speciali, 
conosciuti con il nome di "SenzaMoneta". Sì perché a 
questi appuntamenti si può arrivare con tutto tranne che 
con il denaro: chi partecipa porta da casa i propri oggetti 
per scambiarli con quelli degli altri. E non ci sono limiti alla 
fantasia, perché sono ammessi tutti i tipi di scambio, anche 
quelli immateriali. Così può capitare di ricevere una 
bicicletta nuova per un abbraccio (storia vera, assicurano 
dall´associazione, dove si ricordano anche di quella suora 
che scambiò le sue preghiere con uno spettacolo di 

‘capoeira´). «Ormai SenzaMoneta è arrivata alla ventesima edizione. Hanno partecipato migliaia di persone, 
sia in centro che in periferia - spiega Filippo Dionisio, presidente di ManaManà – Di solito li organizziamo in 
spazi pubblici. L´idea è nata nel 2008, quando ci siamo chiesti se fosse ancora possibile fare qualcosa senza 
denaro. Abbiamo tra i 30 e i 40 anni. È una generazione, la 
nostra, che ha visto i primi movimenti antiglobalizzazione: 
si è resa conto che ci sono dei limiti, che siamo in crisi, che 
il cambiamento dipende anche da noi. Così abbiamo 
pensato a un´idea per dare un altro valore a cose e 
relazioni. E´ un modo per conoscersi, e anche un gioco, 
basato su un´idea forte: quello della sostenibilità 
ambientale».  
 
Un tema diventato centrale per ManaManà. 
«L´associazione è nata nel 2003 da un gruppetto di giovani 
professionisti – racconta Daniela Calisi, 37 anni, esperta di 
comunicazione – conoscevamo l´associazionismo torinese 
e volevamo creare qualcosa di un po´ diverso. Il nostro primo tema è stato quello dell´integrazione dei nuovi 
cittadini, che abbiamo coinvolto con installazioni multimediali. Il coinvolgimento delle persone è importante 
per noi, SenzaMoneta è un esempio: rende protagonisti, libera creatività».  
 
«Siamo tutti volontari. Nel 2008 si sono aggiunti altri soci e ci siamo concentrati sulla sostenibilità. Così è 
nata SenzaMoneta, che si sta diffondendo: abbiamo creato un kit sul web con le istruzioni perché chi vuole 
possa organizzarlo liberamente. Lanciata l´idea, mettiamo tutti nelle condizioni di farlo autonomamente» 
spiega Dionisio. «Tra i risultati c´è la vasta rete di collaborazioni che abbiamo stabilito – aggiunge Cosimo 
Maffione, 35 anni, fotografo ed esperto di progettazione partecipata – coinvolgendo molte realtà territoriali». 
Tra i progetti di ManaManà, uno sportello di consulenza giuridica gratuita e sul lavoro aperto a tutti (presso la 
Casa del Quartiere, ogni mercoledì 18-20) e il progetto "Ri.Nuovi: la seconda vita degli oggetti", «Sono stati 
organizzati workshop con architetti e designer, che hanno insegnato come riutilizzare vecchi oggetti 
trasformandoli in qualcosa di nuovo – racconta il socio Antonio Castagna, 44 anni, formatore manageriale – 
dagli scarti di legname alle camere d´aria, che diventano oggetti per la casa. L´idea, ambiziosa, è di 
valorizzare queste pratiche come se fossero un settore dell´artigianato o del design. Perché faccio parte di 
ManaManà? Secondo me troppo spesso affrontiamo da soli i passaggi della vita. Smarrimento e solitudine 
spariscono quando si condivide e si fa qualcosa di utile insieme».  
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TORINO

Previsioni meteo nel comune di 
TORINO

Naviga per categoria:  

� NOLEGGIO AUTO   CONCESSIONARI AUTO   
TAXI    
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AGRITURISMO   BED AND BREAKFAST   
RESIDENCE    

� AGENZIE IMMOBILIARI   FINANZIAMENTI E 
MUTUI   MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO   
PIANTE E FIORI   IDRAULICI   TRASLOCHI   
IMPRESE EDILI    

� PALESTRE   PISCINE   ISTITUTI DI BELLEZZA   
PARRUCCHIERI   ERBORISTRIE    

� ABBIGLIAMENTO   GIOIELLI E OROLOGI   
OUTLET   CENTRI COMMERCIALI   
ELETTRODOMESTICI    

TROVA INDIRIZZI UTILI 
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ANNUNCI (TORINO E PIEMONTE)
Appartamenti 
SAN FRANCESCO DA PAOLA Via Torino 
(TO) 200 mq Ottimo n. bagni 3 1 piano A 
POCHI PASSI DA CORSO VITTORIO 
AFFITTASI PRESTIGIOSO UFFICIO AL 
PIANO. . .     

 

Appartamenti 
VILLASTELLONE Via Carignano (TO) 70 mq 
Buono n. bagni 1 4 piano cucina: Abitabile 
Senza Box AFFITTASI ALLOGGIO VUOTO 
DI 70 MQ COMPOSTO DA INGRESSO. . 
....    

 

Appartamenti 
SAN FRANCESCO DA PAOLA Via Torino 
(TO) 110 mq Buono n. bagni 2 5 piano 
cucina: Abitabile Senza Box AFFITTASI 
PRESTIGIOSO ALLOGGIO MANSARDATO 
IN. . .     

 

Appartamenti 
Peschiera Corso Torino (TO) 30 mq Ottimo 
n. bagni 1 1 piano POLITECNICO TORINO 
ANCHE BREVI PERIODI monolocale 
completamente arredato in stabile. . .     

 

 
ANNUNCI DI LAVORO (TORINO E PIEMONTE)
SODICAM ITALIA Gruppo RENAULT  
Ricerca Consiglieri Commerciali in Toscana, Emilia 
Romagna, Marche, Nord Est, Nord Ovest, Centro & Sud    

SODICAM ITALIA Gruppo RENAULT  
Ricerca Consiglieri Commerciali in Toscana, Emilia 
Romagna, Marche, Nord Est, Nord Ovest, Centro & Sud    

Online product & project manager 
Primaria Azienda Editoriale è alla ricerca di un candidato 
da inserire nella...    
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ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

NEGOZI 

Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come  

 
 ENTI E TRIBUNALI (TORINO E PIEMONTE)

Tipologia: Vendite  
Località: torino - Piemonte 
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Abitazione 
Leggi i dettagli  

Tutte le iniziative editoriali  

INIZIATIVE EDITORIALI 

I GRANDI ROMANZI  

7° volume 
Delitto e 
castigo  

SPEAK NOW!  
FOR WORK 
 

1° cofanetto 
Il nuovo corso 
d'inglese di 
J.P.Sloan 

CAPIRE LA SCIENZA  

Il 1° volume 
venerdi 
Il 2° volume  
sabato  
 

 

IL CAFFÈ 
DELL'ARTE  

2° DVD 
VAN GOGH 
 

NECROLOGIE  

Barbieri Maddalena - Annuncio famiglia  
Colafrancesco Pasquale - Annuncio famiglia  
Coroneo Roberto - Partecipazione  
Coroneo Roberto - Partecipazione  
Lieggio Maurizio - Partecipazione  
Maranzana Mario - Partecipazione  
Maranzana Mario - Partecipazione  
Saviotti Pietro - Partecipazione  
Saviotti Pietro - Partecipazione  
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