
resistenza p’artigianale

movimento per un’economia fi sica, non seriale, 
territoriale, esperienziale e inclusiva che accomuna 
i partigiani del XXI secolo:
- contadini | agricoltura artigianale
- mestieri manuali e artistici | produz. artig.
- competenze extraprofessionali | autoprod. artig.
- negozianti indipendenti | vendita artigianale 
- consumatori critici | acquisto artigianale
- fruitori esperienziali delle arti | fruiz. artig.

agricoltura contadina | artigianato creativo | autoproduzioni e baratto
artisti di strada ed escursioni | laboratori per adulti e bimbi | concerti e mostre

associazioni ambientaliste| di economia solidale | di arte inclusiva

UNA DOMENICA AL MESE 
DAL MATTINO ALLA SERA

dal 31 maggio 2015 al 4 settembre 2016

PRESSO LE FATTORIE
DEL GASB ARCOBALENO BENEVENTO

gruppo d’acquisto solidale e barattario

un’altra economia
relazionale e felice
con fi ere autorganizzate 
e autofi nanziate

soldocorto 
eventi autofi nanziati anche 
con la moneta locale/artigianale
per un’economia inclusiva del vicino

artisti e musicisti, nelle loro opere, qui,
non utilizzano necessariamente temi rurali, 

ma propongono il contesto rurale 
come nuovo modello di fruizione non delegata

fruizione esperienziale 
e artigianale di arte e musica

pranzo a rifi uti zero

risanniamoci

ognuno porta le stoviglie multiuso per pranzare 
e la sporta per fare la spesa 

mostra fotografi ca 
riprendiamoci i nostri territori

di giulio martino e lerka minerka
contro eolico selvaggio e trivellazioni petrolifere
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I Concerti della BoBottttega
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com
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DI BENEVENTO E DEL SANNIO
DES  DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE 
ARTE INCLUSIVA E STILI DI VITA RESPONSABILI

DISTRETTO DI

EcoVicinanzaEcoVicinanza
Comunità di Mestieri Manuali
Autoproduttori e Barattatori

Negozi Indipendenti

TERRACULTA
azienda agricola

pietrelcina

ORO DEL SANNIO
PRODUZIONE ERBORISTICA 
SANTA CROCE DEL SANNIO

Terramica
di rocco albanese azienda agricola calvi

Raffaelle Zarrilloazienda agricola apice

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI BENEVENTO

Mara Savoia
allevamento e minicasei-ficio - roccabascerana
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Rucasa CASA RURALE
sant’agata de’ goti

PRODUTTORI GAS

Donato Callisto molinara - bn

Maria Pia Cutillo
san salvatore telesino

La Carrucola
benevento

Domenico Peritoallevamento e minica-seificio- casalbore - av

azienda agricola - pietrelcina

PSICOLOGIA NUTRIZIONE BENESSERE

Officina Officina 
D o n n eD o n n e
S A P E R I

C O N C R E T I

resistenza economica e felicità diffusa

SOLDOSOLDOSOLDOSOLDOCCORTOORTOCCORTOORTODISTRETTO DI
ECOVICINANZA
BENEVENTO E SANNIO

SCUOLA DI CIRCO

ACQUA TERRA FUOCO

castelpagano

GRUPPO AV-BN

31 maggio 2015

14 giugno 2015

12 luglio 2015

2 agosto 2015

6 settembre 2015

20 settembre 2015

25 ottobre 2015

8 novembre 2015

13 dicembre 2015

13 marzo 2016

24 aprile 2016

8 maggio 2016

12 giugno 2016

17 luglio 2016

7 agosto 2016

4 settembre 2016

MARIAPIA CUTILLO
SAN SALVATORE TELESINO - BN

RUCASA
SANT’AGATA DE’ GOTI - BN

ORO DEL SANNIO
SANTA CROCE DEL SANNIO - BN

LENTAMENTE COOPERATIVA
CASALDIANNI, CIRCELLO - BN

TERRAMICA - ROCCO ALBANESE
CALVI - BN

DOMENICO PERITO
CASALBORE - AV

LA COMUNE TRICLITRITIDI 
SAN NICOLA MANFREDI - BN

DONATO CALLISTO
MOLINARA - BN

L’ART DU LUTHIER
CONCERTI DELLA BOTTEGA - BN

FRANCA MOLINARO
CALVI - BN

FESTA OASI LIPU
CONTRADA PANTANO - BENEVENTO

LA SCIUMARA
CASTELPAGANO - BN

IL GIARDINO DEI CILIEGI
MONTEMITRO - CB

MARA SAVOIA
TUFARA/ROCCABASCERANA - AV

RAFFAELE ZARRILLO
APICE - BN

SPIGABRUNA BIO
PIETRELCINA - BN

presentazione della rassegna presso
“GIORNATA DELLE OASI WWF”  CAMPOLATTARO - BN

24 maggio 2015
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calendario
PER PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE SINGOLE GIORNATE: 
- Giornate P’Artigianali - pagina sui social
- Distretto di EcoVicinanza Sannio - gruppo social
- www.artempori.it - portale sul web biodiverso

I Concerti della 
BoBottttega
Alle Giornate P’Artigianali, l’artista e il musicista, 
nelle loro opere, non utilizzano necessariamente 
temi rurali, ma propongono il contesto rurale come 
nuovo modello di fruizione, quella non delegata. 
A diff erenze delle sagre e neosagre (anch’esse con 
artisti di strada, artigianato, musica e arte), qui, alle 
GP’A, il fruitore dell’artista e del musicista (ma an-
che del mercatino) non è più spettatore passivo, ma 
testimone del mondo in cambiamento mettendo la 
sua fatica da coautore per partecipare esperienzial-
mente: potrà condividere l’intera giornata con la co-
munità artistica/rurale che promuove l’evento, potrà 
partecipare al pranzo portandosi le stoviglie di casa, 
anche portandosi cibo cucinato, potrà interagire con 
i laboratori previsti e con i produttori rurali e gli arti-
giani presenti alla Giornata P’Artigianale. 
Inoltre, il fruitore della mostra e del concerto potrà 
barattare una sua competenza extraprofessionale 
o oggetti autoprodotti, allestendo un proprio ban-
chetto presso il mercatino p’artigianale.  

DATA AGGIORNATA

agg. 30.07.15


