“ALLA FIERA DEL MEST”
1^ ED.

Invito a partecipare
MEST, la cooperativa di comunità a regola d’arte che opera sul territorio del quartiere Madonnella di Bari, ha
organizzato e ti invita a partecipare “ALLA FIERA DEL MEST” il 21 e 22 Maggio 2022 come 1^ appuntamento.
“CHE COS’E’”
È una Fiera itinerante che si svolgerà a partire dal 21-22 Maggio 2022, una volta al mese, per sei mesi in sei spazi
diversi del Quartiere Madonnella.
Torna la tradizione storica di mestieranti, artigiani, piccoli produttori che prendono spazi all’aperto sul territorio,
creando laboratori di promozione a cielo aperto, allo scopo di rivalutare le risorse dal basso e la vita di comunità.
“DOVE”
Il primo appuntamento dal nome FIERA ARANCIONE si terrà in Via Valona e Largo Carabellese, come da
planimetrie allegate.
Il programma delle altre fiere è il seguente:
- 18 e 19 Giugno 2022 - zona Piazza Gramsci e via Ottavio Serena - FIERA GIALLA
- 15 e 16 Luglio 2022 - zona Chiesa di San Sabino (via Caduti del 23 luglio 1943) – FIERA ROSA
- 06 e 07 Agosto 2022 - zona Lungomare di Bari Largo Giannella – FIERA ROSSA – FIERA D’ORIENTE
- 24 e 25 Settembre 2022 - zona Largo Monsignor Curi e Via Vaccaro – FIERA VERDE
- 15 e 16 Ottobre 2022 - zona case popolari (via Parisi, via D’Addosio, via Laudisi) - FIERA AZZURRA
Le fiere saranno aperte al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 24.00 delle giornate descritte.
“COME PARTECIPARE”
-

-

Possono partecipare tutti gli artigiani, piccoli produttori manufatturieri, maestri d’arte e imprenditori
provenienti anche da altre regioni, che rispetteranno le linee guida indicate di seguito;
i fieristi dovranno essere promotori e divulgatori della loro arte e conoscenza a favore del pubblico
organizzando in loco corsi, work shop e laboratori;
Potranno promuovere i tre assi fondamentali promozionali che sono:
1) orto di prossimità: prodotti ortofrutticoli di stagione privi di pesticidi e altri inquinanti, miele e confetture
bio, the e tisane bio, pane e prodotti da forno con farine non raffinate (es. panificio Concordia), cereali e
legumi non raffinati, etc.;
2) artigianato artistico: manufatti e lavorazioni realizzate a mano con materie prime;
3) gadget identitari: la creazione di linee decorative, che identifichino il territorio alla ricerca di un marchio
“Made in Madonnella”, dalle presine, alle tovagliette, alle t-shirt etc. da destinare alla vendita;
E’ consentita la vendita delle proprie realizzazioni.
“QUANTO COSTA”

La quota di partecipazione stabilita è così determinata in:
-

euro 400 + iva (è disponibile uno stand bancarella, in alternativa uno spazio libero per il week-end)
“INFO”

Tutte le info sono scaricabili dal sito https://www.mestbari.com/alla-fiera-del-mest .
Per maggiori info chiamare lo 080 6198686.
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