
Festa del Presente - 26 maggio - Pisa, Piazza Santa Caterina

Rinviata causa maltempo lo scorso 5 maggio, la Festa del Presente ci riprova e torna in piazza 
Santa Caterina a Pisa, domenica 26 maggio a partire dalle 8 fino alle 20.

L'evento consiste nel regalare qualcosa, come cibo, giocattoli, libri, mobili, vestiti – oppure offrire 
massaggi, corsi di yoga, lezioni, canzoni, consulenze o... anche solo un sorriso. Ogni persona 
potrà quindi regalare sia oggetti che competenze, ma non sarà ammesso il baratto né l'uso di 
denaro.

Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno (DESAT), Gruppo Decrescita Pisa “InventiamoFuturo” 
e Officina di Economia Solidale (OdES) hanno raccolto l'originale idea del coreografo Roberto 
Castello, che vanta già due edizioni a Porcari (LU), per riproporla a Pisa. E molte altre città italiane 
si stanno attivando per creare un appuntamento su scala nazionale.

«Ai partecipanti – ci spiega Francesco Cappello, del Gruppo Decrescita Pisa – chiediamo di 
organizzarsi autonomamente per dare il proprio contributo alla Festa, con tavoli, teli da stendere 
sui prati, o come meglio pensano di valorizzare il proprio dono».

Oltre alle singole persone, numerose le associazioni aderenti – tra cui WWF, Bilanci di Giustizia, 
Centro CRETA, Associazione L'Alba, Yoga della Risata, Retenergie, Comunità Agricola di 
Promozione Sociale – che animeranno la festa, con la presenza straordinaria dei membri del 
gruppo Facebook “Te lo regalo se vieni a prenderlo” (oltre 17mila persone solo in Toscana) 
attraverso il quale si donano oggetti, incentivando il loro riuso, riducendo così il consumo di risorse 
e l'impatto ambientale della produzione economica.

«Per rendere più agevole la distribuzione degli eventi durante la giornata – spiega Vanna Niccolai, 
presidente del DESAT – abbiamo pensato di installare nella piazza, che si estende per più di 8.000 
metri quadrati, dei grandi tabelloni su cui ogni persona o gruppo partecipante potrà indicare l'orario 
prescelto per il proprio corso, esibizione, conferenza, o comunque dono programmato».

La manifestazione si concluderà in serata e gli organizzatori tengono a precisare che tutto ciò che 
non è stato donato dovrà essere riportato indietro, lasciando la piazza pulita e bella.

Info: http://festadelpresentepisa.wordpress.com - https://www.facebook.com/FestaDelPresentePisa
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