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appuntamenti 
08/01/2010 - domenica a san salvario la giornata dello scambio 

Affari senza soldi 

Fabrizio Daneo con un borsone «scambiato» 

     

Dalle 10 alle 18 in piazza Madama Cristina si barattano oggetti e disservizi 

luca indemini, fabrizio vespa 

torino 

Lasciate il portafoglio a casa. Potrebbe essere questo lo slogan di Regali Senza Moneta l'iniziativa organizzata dall'Associazione Manamanà in collaborazione 
con l'Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario e una quindicina di altre associazioni che si svolge domenica 10 gennaio dalle 11 alle 18 in piazza Madama 
Cristina.  
 
Anche se ormai non si contano più i rimedi dell'ultima ora inventati per far fronte alla crisi, in questo caso si è di fronte ad un salto di qualità perché questa 
giornata non ha niente a che vedere con la moda rediviva del baratto, bensì con la promozione dello scambio. E vista la data a ridosso delle festività natalizie, 
l’appuntamento diventa occasione per liberarsi dei soliti regali, portandoli in piazza e rimettendoli in circolo. «Il nostro è un mercato non mercato - spiega 
Filippo Dionisio, presidente di Manamanà - nel quale i soldi sono messi al bando. Vogliamo andare oltre il significato commerciale del baratto, anticamera della 
moneta, affermando invece il valore dello scambio che implica anche scambio immateriale ovvero la costruzione di rapporti e relazioni tra le persone». Ecco 
perché «SenzaMoneta» si propone soprattutto come momento d'incontro in cui ci si scambia beni, prodotti e conoscenze senza passaggio di denaro, limitando al 
massimo gli sprechi. 
 
Come funziona.  
Chi desidera partecipare alla manifestazione deve portare qualcosa da scambiare oppure mettere a disposizione degli altri una propria capacità o una 
conoscenza, volendo anche con un banchetto, che si può prenotare via mail a senzamoneta(at)manamana.it. «Dopo alcuni SenzaMoneta già realizzati in città - 
prosegue Dionisio - abbiamo visto cose molto divertenti: inviti a cena in cambio di oggetti oppure una canzone fatta dal vivo con la chitarra per un'ora di lavoro 
di qualcuno che sa far l'idraulico. Questa pratica ha come base il fatto di superare il prezzo reale delle cose, sostituendolo con la libertà dell'immaginazione».  
 
Oggetti e servizi.  
Nel mercato coperto di piazza Madama Cristina si articoleranno varie attività come la ciclofficina in cui effettuare piccole riparazioni di mezzi a due ruote, il 
riciclo e riuso dei pc, lo spazio per lo scambio dedicato ai bambini, la diffusione di musica legata alla licenza del Creative Commons, oltre alla distribuzione di 
polenta e vin brulè prodotti a kilometri zero. «Il nostro obbiettivo - conclude il promotore della manifestazione - è quello di dare maggiore spazio al proprio 
tempo e di dimostrare che si possono fare tante cose anche svincolandosi dalla logica del consumo a tutti i costi e quindi senza pensare ai soldi». Per 
informazioni www.manamana.it  
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Venerdì ferrovieri e tranvieri si fermeranno per quattro ore 
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cronaca 

Aggredito alle spalle un settantenne Pugni e calci per poche decine di euro 
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LA STAMPA COLLECTION 

  Vai a LaStampa Collection  

TUTTI I BLOG 

BLOG! 

 Tutti i blog 

� DIGI.TO NEWS 
� Gianni Ruotolo 
� Il cielo sopra Torino 
� Nero Torino 
� Resistenza enogastronomica 
� Scrittorinesi 
� Succulento & light 
� Torino Piemonte 
� Un certain regard 

Oltretevere  
Giacomo Galeazzi  
Preti pedofili alla sbarra  

Golf Time  
Agnese Vigna 
Open Championship, si torna ... 

Monty Brogan  
Andrea Scanzi 
Sanremo Day 1: Morgan, il ca... 

Segretaria da 39 € al mese
Risponde al telefono e prende appuntamenti. Prova Gratis!
www.segretaria24.it

Alfa Romeo MiTo
Scopri i nuovi incentivi Alfa Romeo su tutta la gamma MiTo.
www.alfaromeo.it

Vinci una 'stella'!
Partecipa all'estrazione finale di un diamante
www.eternitystars.com

Se questo è un 

uomo 

Il capolavoro di 
Primo Levi 

Il grande Fred 

Una vita in 
musica 

LASTAMPA LIBRERIA  

 Torinesi. Guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù.
 

 Cesare Pavese e la «sua» Torino
 

+ Vai a LaStampa Libreria
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