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Invitiamo tutti al Mercatao, Festa delle Autoproduzioni 
il mercato che stiamo organizzando domenica 12 Novembre 2017 a MACAO.

Dopo la prima edizione dello scorso anno siamo desiderose di incontrare nuovamente le migliori 
autoproduzioni per dare il via a una grande festa. 

Anche quest'anno non sarà un semplice mercato! 
SerpicaSerpica Naro assieme alle etichette di  maglieria nate all’interno del SerpicaLab – Bubi e Lupita – e al 
progetto Nato con la Camicia in collaborazione col giovane sarto afgano Noor Zaman Khogyane 
(camicie su misura) chiama a raccolta chi quotidianamente sperimenta modelli di produzione 
sostenibili, forme di lavoro eco-autonomo e vite che contemplano il desiderio.

PerPer Serpica Naro l’obiettivo è quello di rendere visibile la foresta dell’autoproduzione, le sue 
comunità, i suoi saperi e le sue pratiche. Anche quest'anno propone con il Mercatao di riettere su 
cosa signica coabitare un ambiente che sia realmente non competitivo ma fertile, poter costruire 
una elaborazione concreta sul prezzo sorgente, sulla condivisione dei saperi e sulla sostenibilità del 
proprio lavoro. Il Mercatao sarà una festa per tutte queste narrazioni.

Il 12 novembre 2017 il MERCATAO si terrà al chiuso, 
le esposizioni si svolgeranno nelle due sale al pian terreno di Macao, 
centcentro di produzione artistica e sociale occupato e autogestito, in viale Molise 68 a Milano.

L'apertura al pubblico è dalle 11 del mattino alle 10 di sera, si potrà allestire la postazione a partire 
dalle 10 del mattino e disallestire in tutto il tempo necessario a ne serata.

Nell'arco della giornata si terranno workshop, mostre e presentazioni, l'evento prevede musica 
diffusa con la partecipazione di un dj e la possibilità di pranzare in una mensa vegana autogestita 
e servizio bar.

LoLo spazio per espositore è di 2x2 metri a banco. Tavoli, stand, luci e tutto quello che vi serve per 
esporre è a carico di ogni espositore, noi vi daremo l'elettricità, ma portate ciabatte e prolunghe! 

Si può condividere lo stand, va però dichiarato nella richiesta di partecipazione.

L'evento si terrà anche con la pioggia.

Per ovvi motivi sarà necessario fare una selezione fra le domande di partecipazione pervenute. 
LaLa selezione è volta a ridurre le sovrapposizione di prodotti molto simili e a valorizzare originalità e 
creatività, così come progetti che hanno un valore sociale e chi dimostrerà di avere una liera 
produttiva sostenibile, una riessione sul prezzo sorgente, condivisione di saperi, collaborazioni con 
comunità allargate.

Serpica Naro intende fare cultura dell'autoproduzione e divulgare una riessione sull'eticità e la 
sostenibilità di quello che facciamo.

PerPer la partecipazione è prevista una sottoscrizione che andrà a coprire le spese organizzative 
dell'evento oltre che costituire una fonte di autonanziamento per l'associazione Serpica Naro e per 
il progetto "Love&Bordello" di Macao.

Se sei interessato a partecipare ti chiediamo di scrivere a: 
mercatao@autoproduzioni.net entro il 7 ottobre 2017

Speriamo di risentirci presto,
Serpica Naro


