
Vox Populi 

 Il Mercato che vorrei
a cura di Interazione Urbane Associazione di Architette 

dal 18 al 26 Novembre 2022 | ore 10:00 - 13:00

26 Novembre 2022 | ore 12:00

Mercato De Calvi Municipio XII |
www.zipzone.it 

  ingresso gratuito 

Temporary Art Zone

dal 15 Novembre al 10 Dicembre | ore 10:00 - 13:00

Con il contributo di In collaborazione con Un’iniziativa di

:
Mail  zipzone.art@gmail.com

Tel: +39 3474528761 - +39 3492652160

zonedintersezionepositiva

3a edizione

Percorso di ascolto, mappatura e progettazione partecipata 
per la valorizzazione del mercato  De Calvi come punto di aggregazione 
e hub di creatività ed innovazione.

Un banco del mercato de Calvi che per 3 settimane si trasfor-
merà in un vero banco della cultura e dell’arte.

a cura
APS Art Ludik; Ass. ARPJTETTO; Er Pinto; Carolina Calabresi; 
Generazione Magazine; Valerio Bonsegna; Daniele Antonini;
Compagnia Creme é Brule

Un lavoro di ascolto e ricerca che restituirà un ritratto poetico e 
visivo del mercato rionale.

a cura dello street poetry Er Pinto accompagnato dal regista 
Roberto Di Maio

dal 15 al 26 Novembre 

Notte bianca 
del Mercato

26 Novembre | ore 11:00 - 22:00

Una giornata conclusiva di festa per tutti, gli esercenti ed i 
cittadini del quartiere all’interno della notte bianca: 

laboratori di circo per bambini a cura di Daniele Spadaro 
ore 16:30; realizzazione dell’opera “quello che ti voglio dire”

e workshop di arte partecipata a cura dell’artista Sara Basta 
dalle ore 11:00 alle 18:00; vernissage dell’installazione fotografica 
“Il Mercato siamo noi” a cura di interazioni urbane e con Miguel 

J. Diaz; presentazione di libri a cura di Isabella Cognatti e 
lettura di poesia a cura di Riccardo Floris e Federico Passi. 

 a cura di Zip Zone e Municipio XII
 

Bacini in silent 

26 Novembre | ore 19:30 - 22:00 
all'interno della Notte Bianca

consolle e musica elettronica, dj e musicisti che 
condivideranno ognuno il proprio mondo.

Non ci sarà un palco, gli artisti suoneranno nel mercato

 a cura di Arianna Del Grosso

aperitivo comunitario di restituzione e vernissage dell’installazione 
fotografica

per info e prenotazioni: zipzone.art@gmail.com  


