CONCERTO
DAIBALCONI
DI PIAZZA DEL MERCATO

21OTTOBRE2017
ore 15,00 » 24,00

L’organizzazione di questo evento in un’area degradata seppur
estremamente centrale della città ci ha permesso di incontrare e
condividere con tutti i soggetti che fanno “resistenza” nella zona: gli
abitanti, i commercianti, i passanti abituali, i nostalgici e i visionari.
La nostra sfida è quella di utilizzare la creatività e l’arte come stimolo
per un rinnovato senso comunitario e per una alleanza propositiva
tra gli abitanti, affinché possano riconquistare fiducia nella propria
capacità di essere parte attiva nei processi di cambiamento.

Il CONCERTO DAI BALCONI

è un pretesto
» ora possiamo dirlo.

Aprire le porte, immaginare nuove possibilità, alzare lo sguardo,
donare e ricevere una torta, ridisegnare lo spazio, creare connessioni.
Tutto questo sarebbe stato impossibile senza l’accoglienza ed il sostegno
di tutti gli abitanti e i commercianti di Piazza del Mercato.

Tanti sforzi per un solo giorno.

ore 15,00 » 24,00

Caprile Nazionale Piergentili // pastore transumante
IL COLLICELLO // Azienda Agricola
LA RADICE // Azienda Agricola
L’APIFICIO di Leonardo Vitale // miele
SAN MARTINO // Azienda Agricola - piante aromatiche
Artigiane a Km Zero // moda e accessori
Atelier via Roma 81 // accessori donna
BANDERARI // moda uomo e donna
Bernard // accessori donna
Busthard Record Store // cd & merchandising
Des Palettos // complementi d’arredo

MERCATO
FUORI DAL
MERCATO
I canestri di Marta // Baskets & Co
I Semi del Sapere // workshop di creazione artigiana
Lab.biciclario // ciclofficina
Laboratorio Cercare //oggetti prodotti dalle persone
detenute nella Casa Circondariale di Terni
Laboratorio Menta // serigrafia ceramica e botanica
Lalaz@OfficinAssemblaggio // accessori donna
Le chic d’Ari // pelle - accessori in pelle
Marco POLO centro diurno // artigianato solidale
Michele Accorroni // artigianato in bambù e legno
Mud is Mood // home decor and product design
Sergio Valeri // ceramica d’autore

ore 15,00 » 16,30

“solo roba bella!
le mele al sapone con pane di salumi... cosa mi invento?

”

Piccoli mercanti creativi in mostra - realizziamo insieme un banco ad arte! Cosa sarebbe successo se un
fruttivendolo avesse guardato il suo banco con un pò di fantasia ed ogni oggetto fosse diventato un personaggio?
Scopriamolo insieme! Laboratorio all’aperto a cura di KIOKO libreria e spazio creativo per bambini
ATTIVITÀ GRATUITA // www.kioko.info

ore 15,00 » 20,30

sET FOTOGRAFICO

a cura di Foto Nunu / Krash abbigliamento / Enigma / CreaTuRe
Concerto dai Balconi
www.concertodaibalconi.it // info@concertodaibalconi.it
Un progetto di: Associazione Demetra e Associazione Arciragazzi gli Anni in Tasca
www.palmetta.it // www..bloblgc.com

ore 15,00 » 24,00

ESposizioni
E INSTALLAZIONI Artistiche
Jonas Club // mostra fotografica sul patto di collaborazione con il Comune di Terni- SMILE
I Semi del Sapere // installazione operartigiana estemporanea dedicata a Piazza del mercato
Claudio Beorchia, Fabritia D’Intino, Rossana Bossini // Artisti in residenza Nutrimenti_habitat creativo 2017
Lucia Di Pietro // Call Me

ore 16,00

MERENDA DI QUARTIERE
ore 17,00 » 24,00

APERTURA

MERCATO COPERTO

ore 17,00 » 24,00

CONCERTI

DAI BALCONI

Alterni Interni
Andy K Leland
Arianna Argenti / Matilde De Angelis / Svijetlana
Karabuva
Collettivo Acciaio_ Caio Daxter / Carlito Reppa
Coro Canti e-Terni diretto da Lucilla Galeazzi
Concabbanda
Daniel Dela Crew
Dotsman
Emanuele Cordeschi Bordera’s Trio
Francesca Stefanini

ore 17,30

Generale Lee
Gfg-Unit
Gillo&Sativa Roots Ensemble
Musa
Polycorde
Sarc:o
Stranivari
The Wolf and Whale
Torq
Vinyasa
Weirø

Rituale per il murales realizzato dal collettivo Lian Murales

ore 19,00 » 24,00
ore 20,00 » 24,00

Punto di ristoro a cura di Renato Carni / Associazione “I Barbazza”
Video Mapping a cura di V+M e i partecipanti al laboratorio
“Video Projection Mapping Outdoor”

Grazie a tutti gli abitanti e i commercianti di Piazza del Mercato, a
tutti coloro che hanno offerto i propri balconi, e ci hanno portato la
merenda nei giorni di preparazione.
Grazie a ACLI, Associazione il Pettirosso, Corpo Volontario di Difesa
Territoriale, Delta Service, Eliana Sacchetti Cartomante, Holy Food,
Indisciplinarte, Mercato Brado, Pizzeria Flowers, Renato Carni, Roman
International Point Center.
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