
SERPICA NARO 
CAMP 012 13-14-15 luglio

c/o EVA*

ore 8-10 // CAMP @ EVA 
Colazione

ore 11 
Tessere assieme
discussione collettiva sulle modalità di 
attuazione del programma del camp e 
conoscenza reciproca fra chi partecipa.

------------------
ore 13-15
Pranzo
------------------

ore 15.30-19.30
Laboratori sartoriali 
partendo dai cartamodelli
Serpica Naro e Openwear

i laboratori saranno multilivello per 
favorire la partecipazione di tutti, 
esperti e meno esperti.

ore 20-21
Aperitivo porta party 
ognuno cucina una cosa e lo porta lì da 
condividere. Vino e musica locali. 

ore 21.30-23
Narrazione di uno scenario  
sistemi collaborativi come risposta alla 
crisi // progetto openwear // integrazione 
fra digitale e artigianale // riflessioni 
su virtù e insidie dei lavori creativi.
video inchieste | slides | visioni 

13/07

ore 8-10 // CAMP @ EVA 
Colazione

ore 10.30 // PESCOMAGGIORE
Con ogni mezzo necessario I
tessitura collettiva coi telaietti 
portatili serpica naro, uncinetto, maglia,  
ricamo, patchwork di stoffe per creare 
assieme entro sera un arazzo da lasciare 
alla comunità di Pescomaggiore.

------------------
ore 13-15
Pranzo in piazza
------------------

ore 15.30-19.30
Con ogni mezzo necessario II
la tessitura collettiva continua in piazza 
durante il pomeriggio: brevi moduli 
formativi di abc del cucito, scambio di 
conoscenze fra i partecipanti: tutti 
imparano, tutti insegnano.

ore 20-21 
cena in piazza

ore 21.30
Narrazione collettiva  
scambio di racconti ed esperienze fra i 
diversi progetti invitati.

a seguire
Festa
musica, balli, empatia, vino, stelle.

14/07

ore 8-10 // CAMP @ EVA 
Colazione

ore 11-19 // PESCOMAGGIORE 
Baratto / swap:
non si vende niente, si scambia tutto: 
vestiti, libri, musica, giochi, arredo.
lo scambio prosegue per tutta la giornata.

Corner stencil 
e macchina da cucire 
per modificare e rigenerare vecchi vestiti, 
tecniche veloci di cucitura a macchina e a 
mano, stampa su stoffa con l’uso di 
mascherine, rulli e colori serigrafici: 
tutti sono invitati a sperimentare.

------------------
ore 13-15
Pranzo in piazza
------------------

ore 17
Chiusura del camp 
piccolo momento assembleare per condividere 
impressioni ed eventuali proposte per il 
futuro, come possibili collaborazioni, 
momenti di incontro e/o azioni collettive.

Durante il camp
> mini bibioteca temporanea condivisa 
  Serpica Naro a consultazione libera
> postazioni video semistabili
> laboratori a partecipazione aperta 
  con piccola offerta per i materiali

info: www.serpicanaro.org

15/07

*il CAMP è ospitato da EVA, Eco Villaggio Autocostruito in balle di paglia a Pescomaggiore
quota camp 15€ (comprende camp, colazione, 2 pasti) - partecipazione su prenotazione 
(i posti sono limitati) // per info e prenotazioni scrivi a serpica@serpicanaro.org  

Pescomaggiore 
L’Aquila


