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Report intervento
 
Premessa
Il gruppo interdisciplinare di Bologna Re:Habitat ha ricevuto a fine 
novembre 2010 da parte di Paolo Paci, consulente di marketing del 
Consorzio di gestione del Mercato delle Erbe, l’incarico di realizzare 
una serie di azioni atte a fornire un'anteprima promozionale del rilancio 
e della riqualificazione dello storico mercato alimentare di Bologna, in 
occasione del centenario festeggiato nel 2010 e in concomitanza con le 
festività natalizie. 

Specifiche richieste al momento del conferimento dell'incarico:
- progettazione creativa operazione di rilancio, in grado di creare 
coinvolgimento nei confronti dei commercianti
- progettazione e realizzazione supporti di  comunicazione 
- progettazione e realizzazione allestimento natalizio (con un fornitore in 
appoggio suggerito da Paolo Paci.
- progettazione e gestione di 1 o 2 piccoli eventi di animazione all'interno 
del mercato

Durante la fase di progettazione creativa e pianificazione delle azioni atte 
a soddisfare le richieste espresse in fase di conferimento dell'incarico, 
Re:Habitat ha scelto di ampliare (senza oneri aggiuntivi per il Consorzio) 
le proprie azioni di supporto, articolando un intervento che esprime una 
sintesi delle capacità progettuali, comunicative e relazionali del gruppo e 
delle sue modalità di azione nei luoghi da rigenerare. In quest’incursione 
a fini di indagine e ricerca è possibile individuare già alcune importanti 
linee guida per un’efficace collaborazione con il Consorzio di gestione 
del Mercato.

L’anteprima offerto dal 18 al 22 dicembre ha quindi reso visibile e 
tangibile quanto illustrato e condiviso con il progetto InErbe, in occasione 
degli incontri  svolti con il Consiglio Direttivo del Consorzio nel corso del 
2010. Intento del progetto è quello di avviare un programma di azioni e 
interventi finalizzati a costruire un percorso che coniughi il rinnovamento 
commerciale del Mercato con l’azione della creatività locale, allo scopo 
di valorizzare l’identità del luogo e proporne una fruizione diversificata.  
Considerate le premesse e il contesto, Re:Habitat ha realizzato quindi  
interventi basati sulla relazionalità (con i commercianti e con il pubblico), 
sulle necessità espresse, sui desiderata emersi e su un ragionamento 
sistemico - il sistema di interdipendenze che posiziona ogni soggetto 
in relazione agli altri - con portatori di interesse che vanno ben oltre i 
confini dell’edificio storico e delle attività in esso attualmente ospitate.
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Modalità di realizzazione

La domanda da cui il gruppo è partito è stata: Come sarebbe un Mercato 
aperto alla Città con arte, teatro, eventi e saperi?
 
Una simile questione, espressa come proposta contenutistica, ha avuto 
la molteplice funzione di imprimere uno spostamento verso il futuro e 
cogliere l’occasione per svolgere un’indagine “dall’interno”, frequentando 
giorno per giorno la realtà dei negozianti e dei clienti attraverso forme di 
partecipazione innovative per la città e il luogo specifico, che fanno leva 
su aspetti culturali condivisi come il confronto, la curiosità, la parola, il 
colore, i sapori, le conoscenze specifiche di cui ciascuno è esperto e 
consapevole veicolo.
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locanda infopoint

wunderphone

Concezio Roberto di Rocco e 
Roberto Mastai, disegnatori
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raccolta e scambio ricette

supporti promozionali

"Vengo al Mercato perché..."
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Esiti
L'attività interdisciplinare di Re:Habitat nell'operazione 100% Mercato 
delle Erbe ha generato:
 

realizzando di installazioni artistiche specifiche che hanno prodotto 
spiazzamento e curiosità tra i passanti:

 1. un'ex macelleria è diventata cucina e punto d'incontro
 2. un box è stato trasformato dall'intervento artistico   
     Wunderfone. il telefono dei desideri, di Elisa Fontana
 3. due box hanno ospitato un gioco di parole interattivo
 4. due box sono stati dedicati all'attività dei disegnatori Di Rocco  
     e Mastai
 5. quattro box sono stati aperti alla sosta per i commensali.

 1. un'operatrice culturale in stage
 2. due disegnatori
 3. un artista artigiano
 4. un attore/animatore

gruppo, con momenti di conoscenza e facilitazione nello svolgimento 
delle azioni che hanno reso possibile una prima accurata indagine 
tramite:

1. la formulazione di un questionario proposto con interviste per 
stimolare l'emersione di informazioni e quindi approfondire la 
conoscenza di esperienze e idee dei commercianti e dei clienti
2. una prima raccolta di ritratti fotografici, per restituire una 
rappresentazione del luogo e delle persone, chiamando in causa 
gli esercenti del Mercato.

di:

1. cartoline promozionali
2. affissioni interne (banner)
3. contatti con redazioni giornalistiche portando a tre articoli  
   sulla stampa (Repubblica, Corriere della sera edizioni di   
   Bologna)
4. servizi radiofonici con un’emittente locale (Radio Città del   
    capo e la trasmissione Ossigeno!);
5. una raccolta di ricette di commercianti e clienti.
6. l'attivazione di un canale via facebook
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digitale e tipografica ai materiali di consumo, con agevolazioni sui costi 
grazie a consolidate collaborazioni;

indicazioni per la fruizione;

pubblici e privati,  come i rappresentanti dell’Ufficio cultura del Comune 
di Bologna, del Settore urbanistica e dell’ASCOM; 

globale e in divenire per riposizionare il Mercato rispetto all'economia 
e alla cultura cittadina, in relazione al quale è stata richiesta una 
presentazione degli esiti raggiunti in questo primo intervento in un 
incontro presso l’Urban Center, di Bologna, all’interno di Sala Borsa e in 
data da definirsi.
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Pina Siotto (chef) ha acquistato i 
prodotti del Mercato e realizzato alla 
locanda delle pietanze distribuite 
gratuitamente

quattro box sono stati aperti per 
ospitare i commensali

la ribollita toscana è stata portata 
direttamente ai commercianti
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Conclusioni
Alla luce degli esiti raggiunti e dai primi riscontri ricevuti da parte dei 
negozianti, Il bilancio dell’intervento è in positivo nonostante  il breve 
periodo a disposizione (tre settimane) per l’elaborazione dell’azione e 
alcune incongruenze di metodo tra le parti coinvolte, tipiche dinamiche 
per un processo nuovo, non ancora pienamente condiviso e assimilato.
 
Il  carattere  interdisciplinare  del gruppo ha permesso di svolgere  ogni  fase  
e  di  ottenere,  sebbene  in forma provvisoria,  alcuni  dati  fondamentali 
per intraprendere con maggior consapevolezza e fiducia reciproca, 
futuri progetti all’interno del mercato in collaborazione con il Consorzio. 
 
L’attenzione ricevuta da esercenti e fruitori del mercato è, a un bilancio 
attuale, traducibile in aspirazioni, esigenze e desideri cui sarà possibile 
andare incontro e che potranno essere soddisfatti attraverso un processo 
graduale e a lungo termine, reso possibile sia dalla volontà del Consorzio 
stesso che dal generale coinvolgimento dei soggetti cittadini. Un progetto 
legato al Mercato cittadino, infatti, non può prescindere dal legame con 
il territorio, a cui deve presentare non solo bisogni e problematiche, ma 
proposte concrete di sviluppo e spirito di iniziativa con cui attirare e 
interessare la società attuale.
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l'indagine svolta coinvolgendo gli 
esercenti ai box

colloqui all'infopoint

ai commercianti è stato chiesto di 
autorappresentarsi in un messaggio 
per il rilancio da affiancare al proprio 
ritratto fotografico
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Analisi e proiezione
Le attività condotte hanno portato all'emersione di alcune tematiche 
centrali per il futuro sviluppo del mercato. Esiste un elevato potenziale 
di desideri ed ambizioni, che si concretano nei numerosi interventi in 
corso o in calendario per il 2011, dal progetto InErbe, alla prevista 
riqualificazione architettonica, alla volontà di costruire un sistema di 
offerta e di comunicazione più efficace e contemporaneo.

Di contro, è evidente anche l'emersione di alcune criticità strutturali 
all'interno dell'ente mercato stesso. In sintesi, le principali criticità 
riscontrate all'interno del mercato come istituzione sono di tipo: 

dimensione gestionale: ciascuna licenza è anche una voce attiva 
all'interno del consiglio di amministrazione del consorzio. Questa continuità 
tra licenze e direzione del mercato produce dei cortocircuiti proprio per 
l'assenza di un organismo di garanzia e di un modello di regole condivise. 
Allo stesso modo, l'attuale modello di gestione non consente al mercato 
di interfacciarsi con gli altri attori pubblici con la dovuta rilevanza. Per 
questa ragione il mercato non riesce ad avere peso all'interno di scelte 
strategiche che lo riguardano da parte dell'amministrazione.
 

dimensione finanziaria: un tale modello gestionale produce 
difficoltà nel reperimento di fondi per lo sviluppo e l'innovazione all'interno 
del mercato. Attualmente ogni iniziativa relativa al mercato attinge 
direttamente a risorse proprie di ciascun licenziatario. Per lo sviluppo di 
un mercato più complesso ed innovativo, è necessaria una configurazine 
atta al reperimento di fonti di finanziamento esterne.
 

dimensione economica: la crisi economica e il cambio degli stili 
di vita di parte dei consumatori, e anche la trasformazione del quartiere 
hanno condotto ad una diminuzione degli introiti di ciascuna attività. Il 
mercato è in un periodo di forte recessione. L'indebolimento diretto dei 
singoli esercizi commerciali si riflette in maniera diretta nell'indebolimento 
dell'istituzione mercato.
 

dimensione relazionale: due tipologie di criticità relazionali. Da 
un lato una forte discrepanza tra una certa percentuale di licenziatari 
attivi, e un'altra di licenziatari meno attivi. Esistono anche tematiche 
relative al bisogno di formazione e di sviluppo di ulteriori competenze 
ad integrazione delle esistenti: propensione all'innovazione, sviluppo di 
modelli di offerta alternativi, propensione all'integrazione delle iniziative 
e delle offerte, spinta alla cooperazione. 
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Proposta
Alla luce di questa articolazione delle criticità del mercato appare 
evidente come un intervento significativo possa essere solo un 
intervento capace di agire simultaneamente a tutti i livelli, portandovi 
diverse competenze e progettualità. Le criticità evidenziate infatti sono 
intimamente interconnesse. Riprendendo le positive iniziative citate 
poco sopra, si auspica che possano essere reintegrate all'interno di una 
visione strategica unitaria, capace di rispondere a tutte le reali sfide del 
Mercato delle Erbe per il suo futuro.

La crisi strutturale, che coincide con la crisi di identità, fa emergere come 
il sistema sociale e commerciale in cui ha sempre funzionato il mercato 
sia stato sradicato da crisi finanziaria, nuovi/rafforzati competitors e 
nuove modalità di consumo. Individuati i progressivi cambiamenti in 
atto, il modello gestionale vigente deve trasformare le sue conoscenze 
attuandole con un mondo in mutazione e maggiormente interconnesso 
(contemporaneo), a cui proponiamo un percorso di sviluppo partecipato 
e interdisciplinare.
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Cos'è per te un Mercato al 100%? (indagine fotografica)
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ALLEGATO 1. Soggetti coinvolti (attività specifiche escluse le azioni d'insieme)

Gaspare Caliri, semiotico e docente: indagini

Giulio Campana, esperto sviluppo e formatore: indagini

Alessandra Chinni, art director: comunicazione e styling

Francesca Cigardi, operatrice culturale: coordinamento e budget

Elisa Fontana, artista ed educatrice: installazione wunderphone

Marco Lampugnani, architetto e docente: indagini

Coralie Maneri, artista e fotografa: reportage e documentazione

Roberto Mastai, artista: performance di disegno

Sara Montani, esperta di comunicazione: creatività e relazione fornitori

Metello Orsini, artista visivo e artigiano: installazioni e supporto

Filippo Pagotto, attore: supporto e animazione

Elisa Del Prete, curatrice: relazioni con la stampa e le istituzioni

Concezio Roberto di Rocco, ingegnere e artista: performance di disegno

Serena Rossi, operatrice culturale: supporto

Diego Segatto, architetto: comunicazione e coordinamento

Pina Siotto, chef e antropologa: preparazione cibi e performance

Andrea Mochi Sismondi, attore e narratore: indagini e documentazione

Ardilio, Donatella, Gino (esercenti) e Tamil (pulizie): supporto sul luogo

immagini: Coralie Maneri per Re:Habitat © tutti i diritti riservati
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ALLEGATO 3. Rassegna stampa

Repubblica, 18 dicembre
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Corriere della Sera, 22 dicembre
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Repubblica, 22 dicembre
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ARCHIVIO LA REPUBBLICA DAL 1984

Cent'anni di mercato delle erbe
18 dicembre 2010 —   pagina 13   sezione: BOLOGNA
COMPIE cent'anni il Mercato delle Erbe di via Ugo Bassi e un po' accusa l'età, tra banchi
abbandonati e la concorrenza di supere ipermercati.A cercare per lui una nuova vita (prima di
grandi restauri che lo costringeranno alla chiusura estiva) è un gruppo di giovani associazioni di
creativi e progettisti. Sono architetti, designer, curatori d'arte, teatranti, ricercatori in campo di
analisi urbane e consulenti di fundraising che si sono riuniti sotto l'etichetta di Re:Habitat
(«organismo di rigenerazione del territorio» è il sottotitolo) e che da oggi fino all'8 gennaio
animeranno gli spazi tra via Ugo Bassi e via Belvedere con piccole incursioni artistiche, interventia
sorpresa, ma anche una attività di ricerca sull'identità del mercato.
«Ci siamo messi insieme come reazione al momento critico - spiega Diego Segatto, portavoce
dell'associazione - . Abbiamo cominciato con lunghe passeggiate e discussioni per il quartiere
Porto, poi abbiamo individuato il mercato di via Ugo Bassi come luogo metaforico della città, su cui
tentare azioni che integrano l'aspetto economico con quello sociale e culturale». Re:Habitat, allora,
ha incontrato il Consorzio di gestione del Mercato delle Erbe (una sessantina di commercianti)e il
consulente di marketing da questi assoldato per togliere di dosso un po' di polvere da questo che è
stato uno dei luoghi commerciali più fiorenti della città.
Ne è nato un programma - «100% Mercato delle Erbe» è il titolo - che da domani comincerà con
interviste sul campo a commercianti e clienti e con un reportage fotografico. Nei box commerciali
rimasti deserti negli ultimi mesi sarà allestito un gioco di parole in forma di puzzle dove gli
avventori potranno combinare vocaboli e significati sulla propria percezione del mercato.
L'appuntamento clou, però, sarà mercoledì 22 dicembre, quando dalla mattina alle sette di sera si
terrà la performance di Pina Siotto, chef e antropologa: in un box della piazza coperta terrà
l'angolo cucina dove realizzare e condividere le sue ricette insieme a quelle dei visitatori. Gli altri
interventi artistici sono di Coralie Maneri (fotografa), Concezio Roberto Di Rocco e Roberto Mastai
(disegnatori), Rebecca Wilson (dj). «L'idea - conclude Segatto - è quella di fare piccoli azioni a
sorpresa più o meno ogni giorno».
- FRANCESCA PARISINI

La url di questa pagina è http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/12/18/centanni-
di-mercato-delle-erbe.html

Abbonati a Repubblica a questo indirizzo
http://www.servizioclienti.repubblica.it/index.php?page=abbonamenti_page

Cent'anni di mercato delle erbe - Repubblica.it » Ricerca http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/201...

1 of 1 22/12/10 23.08
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100% MERCATO DELLE ERBE - DAL 18 AL 22 DICEMBRE
Scritto da Team di BL

Giovedì 16 Dicembre 2010 16:30

Natura ed ecologia

Dal 18 al 22 dicembre 2010, (9,30 - 19,30) Re:Habitat presenta 100% Mercato delle
Erbe, un progetto creativo per il Mercato delle Erbe di Bologna che prende il via in
occasione dei primi 100 anni della struttura e propone una serie di azioni per
valorizzare potenzialità commerciali, relazionali e culturali in risposta alle esigenze
della società attuale.

Promosso dal Consorzio di gestione del Mercato delle Erbe, 100% Mercato delle Erbe
espone un intervento che, attraverso pratiche community-based e gastronomia,
intende riattivare nei cittadini la consapevolezza di un luogo che ha una storica
funzione di catalizzatore delle dinamiche sociali e commerciali. Un luogo di sapori e
saperi che, con l'aiuto della creatività bolognese, può tornare a giocare un ruolo
importante nella qualità della vita di Bologna.

«Come sarebbe un Mercato aperto alla Città con arte, teatro, eventi e saperi?»

Dal 18 al 22 dicembre, in occasione delle festività del Natale, a partire dalle risposte che la città stessa vorrà dare, Re:Habitat
propone ogni giorno un assaggio di quel che potrebbe essere il nuovo Mercato delle Erbe.

Colori, suoni e parole riempiranno le aree di vendita, mentre un angolo cucina offrirà spazi di sosta per scambiare ricette, ma anche
storie, volti e opinioni, per comporre una narrazione sul Mercato scritta da chi lo abita e chi lo frequenta, una raccolta di voci in cui
partire dalla tradizione per maturare proposte future.

100% Mercato delle Erbe vedrà la partecipazione di creativi del panorama bolognese come Pina Siotto (chef), Coralie Maneri
(fotografa), Concezio Roberto Di Rocco e Roberto Masdai (disegnatori), Rebecca Wilson (dj) e concluderà l’intervento martedì 22
dalle 10 alle 19.30, con un Mercato animato da voci, profumi, assaggi e musica per presentare in una nuova veste natalizia i
prossimi 100 anni, 100 volti, 100 storie, 100 negozi.

Il Mercato delle Erbe si apre a un modo di fare la spesa dall’antico sapore, arricchito però da uno sguardo alla realtà creativa locale
per coniugare il piacere della condivisione alla qualità dei prodotti e la convenienza della scelta, tornando così a essere un luogo
centrale di scambio dove fermarsi, conoscere, trascorrere del tempo a contatto con le diversità.

Al Mercato Delle Erbe
via Ugo Bassi, 25
Bologna, Italy

 

fonte:http://www.facebook.com/event.php?eid=111248162280125

Aggiungi commento

100% MERCATO DELLE ERBE - dal 18 al 22 dicembre http://www.bolognalife.it/index.php?option=com_content&v...
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retweetretweet

100% Mercato delle Erbe

Scritto da Massimiliano   

Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:19

Mi piace A 4 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te,
prima di tutti i tuoi amici.

 

Mercoledì  22 dicembre 2010 dalle  10 alle  19.30,  al  Mercato delle  Erbe di
Bologna,  in  occasione  del  Centenario,  si  svolgerà  una  giornata  speciale

all'insegna della creatività e della convivialità per il progetto 100% Mercato
delle  Erbe  dell'associazione Re:Habitat  che,  per  tutto  il  periodo delle  feste

natalizie, animerà il Mercato di colori, musica, voci e buonumore.

Per tutto il  giorno la  chef e  antropologa Pina Siotto del  Centro Natura di
Bologna, proporrà una serie di piatti da condividere con tutti coloro che saranno

al  Mercato:  un  angolo  cucina  eccezionale  allestito  per  regalare,  solo  in
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occasione del Natale, una pausa pranzo a tutti coloro che passeranno dal Mercato delle Erbe: “tu scegli

gli  ingredienti  e  la  cuoca  cucina  per  te!”.  Sorseggiando  spremuta  e  vin  brulé,  tutti  i  partecipanti

potranno raccontare e lasciare una propria ricetta che andrà a far parte di un ricettario unico nel suo

genere, 100% autentico e genuino.

La fotografa Coralie Maneri sarà autrice di un reportage che dai commercianti, ai clienti, ai passanti,

documenterà i volti dei protagonisti della giornata, mentre il misterioso Wunderphone dell'artista Elisa

Fontana raccoglierà desideri e proposte per i prossimi 100 anni del Mercato delle Erbe.

Roberto Di Rocco e Roberto Mastai assieme

alle interviste, faranno di tutti i frequentatori del Mercato i veri protagonisti di una narrazione 100%

Storie che verrà presentata prossimamente nelle future incursioni di Re:Habitat a Bologna.

che, con l'aiuto della creatività bolognese, intende riattivare nei cittadini la consapevolezza di un luogo

di sapori e saperi che può tornare a giocare un ruolo importante nella qualità della vita di Bologna.

prossimi 100 anni del Mercato delle Erbe.

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Dicembre 2010 12:26
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.
re:habitat @ mercato delle erbe, bologna
.
Dal 18 al 22 dicembre 2010, Re:Habitat presenta 100% Mercato delle Erbe, un progetto creativo pensato per il
Mercato delle Erbe di Bologna che prende il via in occasione dei primi 100 anni della struttura per proporre
una serie di azioni volte a valorizzarne potenzialità commerciali, relazionali e culturali in risposta alle
nuove esigenze di una società famelica, sfaccettata e multi-tasking come quella attuale.
Promosso dal Consorzio di gestione del Mercato delle Erbe, 100% Mercato delle Erbe è un intervento che,
attraverso pratiche community-based, arte e gastronomia, intende riattivare nei cittadini la consapevolezza di
un luogo che ha una storica funzione di catalizzatore delle dinamiche sociali e commerciali. Un luogo di
sapori e saperi che, con l’aiuto della creatività bolognese, può tornare a giocare un ruolo importante nella
qualità della vita di Bologna.
.
«Come sarebbe un Mercato aperto alla Città con arte, teatro, eventi e saperi?»
.
A partire dal 18 dicembre, in occasione delle festività del Natale, Re:Habitat darà spazio a possibili
risposte raccolte insieme alla città stessa, proponendo ogni giorno un assaggio di quel che potrebbe essere
il nuovo Mercato delle Erbe.
Colori, suoni e parole riempiranno le aree di vendita, mentre un angolo cucina offrirà momenti di sosta per
scambiare ricette, ma anche storie, volti e opinioni, per comporre una narrazione sul Mercato scritta da chi
lo abita e chi lo frequenta, una raccolta di voci in cui partire dalla tradizione per maturare proposte
future.
.
Mercoledì 22 dalle 10 alle 19.30, 100% Mercato delle Erbe vedrà la partecipazione di creativi del panorama
bolognese come Pina Siotto (chef e antropologa), Coralie Maneri (fotografa), Concezio Roberto Di Rocco e
Roberto Mastai (disegnatori), Rebecca Wilson (dj), mentre per tutto il periodo delle festività, il Mercato
sarà animato da colori, voci, assaggi e musica indossando la veste dei prossimi 100 anni, 100 volti, 100
storie, 100 negozi.
.
Il Mercato delle Erbe si apre a un modo di fare la spesa dall’antico sapore, arricchito però dallo sguardo
della  creatività  locale  per  coniugare  il  piacere  della  condivisione  alla  qualità  dei  prodotti  e  la
convenienza alla scelta, tornando così a essere un luogo centrale di scambio dove fermarsi, conoscere,
trascorrere del tempo a contatto con la diversità.
Costruito nel 1910 da Arturo Carpi per ospitare le “treccole” cacciate da Piazza Maggiore, il Mercato delle
Erbe è diventato nel tempo la vera bottega di Bologna, una piazza coperta dove le persone si incontravano,
un luogo dove poter scegliere tra un’ampia offerta di prodotti di qualità.
.
Oggi, a 100 anni dalla sua fondazione, segue ancora gli stessi valori scegliendo di offrire ai cittadini un
luogo di sapori e di saperi.
.
Re:Habitat è un’associazione nata in risposta alla necessità di mettere a sistema differenti competenze per
generare visione, progetti e prodotti per la rigenerazione della città in cui vive e lavora attraverso
l’interdisciplinarietà: design, arte, cultura, formazione, interazione sociale, partecipazione e ricerca. 100%
Mercato delle Erbe è il suo primo progetto di azione a Bologna. Il contesto pubblico del mercato coperto
presenta l’occasione per attivare un percorso di direzione creativa, di miglioramento relazionale e
ambientale, che venga poi metabolizzato e autogestito.
.
I soggetti creativi riuniti in Re:Habitat sono:
.
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100% Mercato delle Erbe - Arte e relazione per il
Mercato delle Erbe di Bologna

Dal 18 al 22 dicembre 2010, Re:Habitat
presenta 100% Mercato delle Erbe, un
progetto creativo pensato per il Mercato
delle Erbe di Bologna che prende il via in
occasione dei primi 100 anni della
struttura per proporre una serie di azioni
volte a valorizzarne potenzialità
commerciali, relazionali e culturali in
risposta alle nuove esigenze di una società
famelica, sfaccettata e multi-tasking come
quella attuale. Promosso dal Consorzio di
gestione del Mercato delle Erbe, 100%
Mercato delle Erbe è un intervento che,
attraverso pratiche community-based,

arte e gastronomia, intende riattivare nei cittadini la consapevolezza di
un luogo che ha una storica funzione di catalizzatore delle dinamiche
sociali e commerciali. Un luogo di sapori e saperi che, con l'aiuto della
creatività bolognese, può tornare a giocare un ruolo importante nella
qualità della vita di Bologna. «Come sarebbe un Mercato aperto alla
Città con arte, teatro, eventi e saperi?» A partire dal 18 dicembre, in
occasione delle festività del Natale, Re:Habitat darà spazio a possibili
risposte raccolte insieme alla città stessa, proponendo ogni giorno un
assaggio di quel che potrebbe essere il nuovo Mercato delle Erbe.

Colori, suoni e parole riempiranno le aree di vendita, mentre un angolo
cucina offrirà momenti di sosta per scambiare ricette, ma anche storie,
volti e opinioni, per comporre una narrazione sul Mercato scritta da chi
lo abita e chi lo frequenta, una raccolta di voci in cui partire dalla
tradizione per maturare proposte future. Mercoledì 22 dalle 10 alle
19.30, 100% Mercato delle Erbe vedrà la partecipazione di creativi del
panorama bolognese come Pina Siotto (chef e antropologa), Coralie
Maneri (fotografa), Concezio Roberto Di Rocco e Roberto Mastai
(disegnatori), Rebecca Wilson (dj), mentre per tutto il periodo delle
festività, il Mercato sarà animato da colori, voci, assaggi e musica
indossando la veste dei prossimi 100 anni, 100 volti, 100 storie, 100
negozi. Il Mercato delle Erbe si apre a un modo di fare la spesa
dall’antico sapore, arricchito però dallo sguardo della creatività locale
per coniugare il piacere della condivisione alla qualità dei prodotti e la
convenienza alla scelta, tornando così a essere un luogo centrale di
scambio dove fermarsi, conoscere, trascorrere del tempo a contatto con
la diversità.

Costruito nel 1910 da Arturo Carpi per ospitare le “treccole” cacciate da
Piazza Maggiore, il Mercato delle Erbe è diventato nel tempo la vera
bottega di Bologna, una piazza coperta dove le persone si incontravano,
un luogo dove poter scegliere tra un'ampia offerta di prodotti di qualità.
Oggi, a 100 anni dalla sua fondazione, segue ancora gli stessi valori
scegliendo di offrire ai cittadini un luogo di sapori e di saperi.

Dal 18 dicembre 2010 all'8 gennaio 2011, h 10-19.30
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Centenario del Mercato delle Erbe

22 dicembre - ore 10.00

Bologna - 22 dicembre -

In occasione del Centenario dello storico mercato, dalle 10 alle 19,30 si svolgerà una giornata

speciale all’insegna della creatività e della convivialità. La chef e antropologa Pina Siotto del

Centro Natura di Bologna proporrà ai visitatori del Mercato una serie di piatti , la fotografa

Coralie Maneri realizzerà un reportage che documenterà i volti dei protagonisti della giornata, dai

commercianti, ai clienti, ai passanti, mentre il misterioso Wunderphone dell’artista Elisa Fontana

raccoglierà desideri e proposte per i prossimi 100 anni del Mercato.

Mercato delle Erbe

via Ugo Bassi

Bologna
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