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SenzaMoneta, tutt’altro che poveri

Due iniziative, a Torino e in Veneto

Io dò una cosa a te e tu dai una cosa a me.. In tempi di crolli

economici, e non solo, da più parti si rispolvera l'antica “arte” del

baratto. In tutta Italia si moltiplicano le iniziative legate allo scambio

di beni, senza, naturalmente, pagare neanche un euro, come

succede in “SenzaMoneta”, un evento che si tiene domenica 10

maggio a Torino, nel quartiere San Salvario. 

L'iniziativa, promossa dall'Associazione “ManaManà”, con

sottotitolo: “Facciamo cambio, una giornata senza moneta è

tutt'altro che povera”, si svolge in Piazza Madama Cristina dalle 14

alle 22. In questo arco di tempo è possibile scambiarsi beni, prodotti

e... conoscenze senza passaggio di denaro. Un'ottima opportunità,

secondo gli organizzatori, per sperimentare il riuso ed evitare lo

spreco. Tutti possono partecipare, portando qualcosa da scambiare

oppure mettendo a disposizione degli altri una capacità o una

conoscenza. 

Numerose le attività in programma: mercato dello scambio,

riparazione biciclette, riciclo e riuso dei vecchi pc, laboratorio per

l'autoproduzione di detersivi, bookcrossing, dibattiti dedicati al

risparmio energetico e alla sostenibilità a cura di Legambiente. In

chiusura di giornata aperitivo a km 0 con dj set creative commons e

a seguire proiezione di documentari. Il programma completo

dell’iniziativa è disponibile sul sito internet dell’iniziativa.

In questo fine settimana si “baratta” anche in Veneto. Si

svolge, infatti, a Mestre la quarta edizione della festa dedicata

allo scambio di oggetti, al riciclo e all'usato. Molto articolato il

programma: sabato 9 maggio al Parco Bissuola, dalle 10.00

alle 18.00, mercato biologico e artigianale e il mercatino

dell'usato, sempre sabato ma presso la Terrazza Baratto, alle

17.00, sfilata di moda del riciclo: le modelle sfilano con vestiti

usati accompagnati da accessori inusuali, dalle borsette in

camera d'aria alle collane in legno e filo di ferro di recupero, agli

orecchini di plastica. Domenica 10 maggio, da non perdere,

la “Mostra del disco usato e da collezione” (Palaplip, dalle

10.00 alle 19.00) e “Riciclando” (Parco Bissuola, dalle 15.00

alle 18.00) laboratori del riciclo e del far da sé. Trasformare i

vecchi mobili, costruire borse e gioielli con bottiglie di plastica. E ancora tubi, vasi e pezzi di legno per inventare

la nuova musica. La quarta edizione della “Festa del baratto” di Mestre si chiude con la premiazione del vincitore

del concorso “Riciclato ad Arte”, rivolto ad artisti e designer accomunati da una sensibilità ecologista e da una

particolare attenzione riservata alla pratica del recupero creativo.

Rossella Iannone
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