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SBARCHI IN PIAZZA 
 

11 e 12 Febbraio 2012 
Piazza Aranci - Massa 

 
 
SBARCHINPIAZZA nasce da un'idea di Roberto Li Calzi - produttore di agrumi siciliani e coordinatore del 
Consorzio Le Galline Felici - insieme ad altri produttori del sud Italia tra i quali il Consorzio "Equo Sud".  
 
Si tratta di una Festa che vedrà la partecipazione dei produttori del Sud, dei produttori locali, delle 
associazioni che lavorano sui temi dell'economia solidale, dell'ambiente, dell'energia, della decrescita. 
Ci saranno banchetti nei quali si venderanno i prodotti, si faranno spremute, si farà divulgazione sulle 
tematiche dell'altra economia (legalità, trasparenza, regolarizzazione del lavoro, solidarietà...). 
Lo scopo sarà quello di favorire i rapporti con i GAS vicini, la conoscenza tra produttori, diffondere le buone 
pratiche tra la “gente comune”, coinvolgere le amministrazioni, uscire dall'esempio e cominciare a fare 
statistica. 
 
A livello locale l' Associazione “Crisoperla... liberi dai parassiti” si occuperà dell'organizzazione dell'evento 
insieme alla Rete “Tutta un’altra città” (TUAC). 
 
Crisoperla, composta da diversi produttori biologici della provincia di Massa-Carrara e della Liguria di 
Levante, dai Gas di Carrara, Massa, Castelnuovo Magra e Sarzana, dall'Associazione Consumatori Utenti 
Toscana, da una cooperativa sociale, da una cooperativa di pesca di sole donne e da una cooperativa di 
produttori biologici, si occupa di promuovere e sensibilizzare il tema delle produzioni  biologiche,  
biodinamiche, l' alimentazione bio, di diffondere una cultura sulle problematiche etico-ambientali, di 
operare per la realizzazione di una rete per l' economia solidale. 
 
TUAC è rete di associazioni e gruppi formali che operano nell’ambito dell’altra economia, dell’intercultura e 
degli stili vita solidali e sostenibili. In due anni di attività ha realizzato due edizioni di Tutta un’altra città in 
festa (fiera a matrice economico culturale che ha collezionato oltre tredicimila visitatori), diverse edizioni di 
Baratta in Massa (scambi utili a costo zero) , e sviluppato alcune proposte di autoproduzione e interculturali. 
 
Vi invitiamo quindi a partecipare in modo deciso agli ordini e a diffondere apertamente tra i vostri 
associati e conoscenze le informazioni sulla manifestazione. 
Ricordiamo che l'ordine dei prodotti che saranno consegnati  durante SBARCHI IN PIAZZA, per chi non fosse 
già inserito nel circuito di economia solidale, andrà fatto attraverso i siti delle “GALLINE FELICI” 
(www.legallinefelici.it) e quello di “EQUO SUD” (www.equosud.org). Questo in attesa della sistemazione del 
sito della RESSUD (www.ressud.org), che sarà pronto tra qualche giorno e diventerà il canale ufficiale per 
fare ordini attraverso la Rete Sud. D'altra parte l'organizzazione della manifestazione è talmente complessa, 
sfaccettata e in rapida evoluzione, che alcune messe a punto hanno subito dei ritardi. 
 
Raccomandiamo di inviare gli ordini ai produttori entro la fine di gennaio. 

http://www.legallinefelici.it/
http://www.equosud.org/
http://www.ressud.org/
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AREE DI SVOLGIMENTO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 
La manifestazione si svolgerà tra sabato 11 e domenica 12 febbraio 2012 in diverse aree del centro cittadino 
di Massa: 
 
Piazza Aranci. Per tutta la durata della manifestazione verrà allestito un mercato di produttori - locali e di 
altre province - dell’economia solidale e biologici. Una parte della piazza sarà occupata dal camion di agrumi 
e dai gazebo dei produttori della RES SUD, sia per la vendita diretta al pubblico sia per una consegna 
(preordinata) ai GAS dell’Alta Toscana e della Liguria di Levante. Sempre all’interno della piazza sarà allestito 
un punto informativo che avrà il compito di spiegare i valori della manifestazione e quelli dell’economia 
solidale in genere. 
 

Palazzo Ducale (Sala della Resistenza). Nella mattina di sabato si svolgerà un incontro pubblico rivolto al 
mondo della scuola dal titolo “Liberi di scegliere - under 18, adulti solo se accompagnati”; l’arancia - la sua 
produzione, il suo trasporto, il suo consumo - sarà la scusa per sviluppare con gli studenti alcune riflessioni 
su temi quali: legalità, sostenibilità, lavoro, libertà, ambiente, salute, economia, cooperazione, recupero. Il 
pomeriggio del sabato si terrà un secondo incontro pubblico, che parlerà delle solite tematiche ma che si 
rivolgerà principalmente ad un pubblico più adulto. 
 

Casa delle Culture (Ex deposito CAT di via del Pomario). Sbarchi in Piazza sarà anche occasione di relazioni 
e festa, e così, nel tardo pomeriggio del sabato, dopo il tramonto, la manifestazione di sposterà al coperto 
per la condivisione di una cena auto prodotta e per momenti ludici da far durare fin verso la mezzanotte. 
 

Spazio Contadino (Punto vendita di filiera corta). All’interno dei locali che normalmente ospitano i 
produttori di filiera corta verrà allestita un’area degustazione con la collaborazione dell’Associazione Cuochi 
di Massa-Carrara (da confermare). 
 

Via Ghirlanda, Via Porta Fabbrica, Via Bastione. Queste tre strade potranno essere utilizzate qualora si 
rivelasse alta l’adesione dei produttori alla manifestazione e la sola Piazza Aranci risultasse insufficiente a 
contenerli tutti. 

 
 
                                                                                           
 
 La Presidente di Crisoperla  Il Presidente di TUAC 
 Giulietta Mulini Paolo Menchini 

 


