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“ALLA FIERA DEL MEST” 

1^ ED. 
Comunicazione invito a partecipare 

 
MEST, la cooperativa di comunità a regola d’arte che dal 2017 che opera sul territorio del quartiere Madonnella di 
Bari ed il cui obiettivo è quello di dare valore all’arte come mestiere ed ai mestieri il giusto valore promozionale 
artistico, ti invita a partecipare “ALLA FIERA DEL MEST”. 
Le due azioni che andremo a realizzare in questa occasione e gli spazi che andremo a coinvolgere fanno parte del 
Progetto “MadonelLab” nell’ambito del programma “Puglia Sociale In – Cooperative di comunità 2018” promosso 
dalla Regione Puglia e parte a Bari dal 23 - 24 aprile 2022 . 

 
“ALLA FIERA DEL MEST” 

 
E’ una Fiera itinerante all’interno del Quartiere Madonnella che coinvolgerà una volta al mese per la durata di due 
giorni per un totale di 12 gg. impegnate totali, uno spazio per volta ben definito per un totale di sei zone del Quartiere 
Madonnella di Bari le cui planimetrie sono allegate. Una tradizione storica di mestieranti, artigiani, piccoli produttori 
che si trasforma in un laboratorio di promozione a cielo aperto. Le eccellenze delle arti e dei mestieri allo scopo di 
rivalutare le risorse dal basso, della vita di comunità. 
Si svolgerà a partire dal 23 e 24 aprile 2022, partendo da Zona Case Popolari (via Parisi, via D’Addosio, via Laurisi) - 
Fiera Azzurra, e si ripeteranno una volta al mese, ogni 3° week end del mese con una durata di due giorni (sabato e 
domenica) negli spazi individuati su tutto il quartiere, per un totale di 6 appuntamenti.  
 

Linee Guida 
 

A - Descrizione: 
 
Gli spazi fieristici si muoveranno su 3 assi fondamentali promozionali: 

1. orto di prossimità: l’obiettivo è promuovere i prodotti ortofrutticoli di stagione privi di pesticidi e altri 
inquinanti. L'offerta può implementarsi con produttori di miele e confetture bio, the e tisane bio, pane e 
prodotti da forno con farine non raffinate (es. panificio Concordia), cereali e legumi non raffinati, etc. 

2. artigianato artistico: la promozione dei manufatti e delle lavorazioni realizzate a mano, a partire dalle botteghe 
artigiane presenti sul territorio di Madonnella ed ulteriori specifiche botteghe artigiane del territorio barese e 
non solo che espongano per la vendita i propri manufatti. 

3. gadget identitari: la possibilità di coinvolgere il territorio nella promozione di linee decorative, a partire dalle 
cementine (tipiche mattonelle decorate di inizio secolo scorso) per lo sviluppo di un’identità territoriale e la 
ricerca di un marchio “Made in Madonnella”, sarà un primo passo ed una opportunità di sviluppo artigianale 
per gli stessi fieristi. Il coinvolgimento degli abitanti del quartiere costituirà opportunità di creazione di 
gadget, dalle presine, alle tovagliette, alle t-shirt etc. da destinare alla vendita. 

 
B - Organizzazione: 
 
Le zone coinvolte ed interessate all’azione saranno nel numero di 6, sono definite nelle planimetrie allegate e già 
delimitate in quanto spazi da interessare. 
- all’interno dello spazio fieristico coinvolto, sono previsti esibizioni artistiche e performance di strada che serviranno 
a rendere le giornate fiera più piacevoli; 
- saranno determinati spazi di promozione delle realtà associative e culturali presenti sul territorio di Madonnella; 
- gli spazi fieristici sono destinati a tutte le attività artigiane e commerciali soci cooperatori di MEST presenti sul 
territorio e nuovi soci; 
- tutti le fiere si terranno il sabato e la domenica della terza settimana del mese, dureranno due giorni con cadenza 
mensile mediamente nel terzo week end del mese; 
- l’organizzazione si farà carico della richiesta di tutti i permessi ed assicurazioni che si riterranno necessarie per 
l’occasione, ivi compresi le prescrizioni sulla sicurezza dei luoghi e delle persone; 
- sono previste zone di carico e scarico a breve termine nelle immediate vicinanze lo spazio interessato; 
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- sono previste zone sottoposte a controllo 24h su 24h per la lunga sosta degli automezzi adibiti trasporto dei materiali 
dei fieristi; 
- saranno previsti pullman per il trasporto dei fieristi dalla zona Fiera alla zona sosta automezzi; 
- la promozione delle fiere partirà in maniera preventiva sul territorio dopo la presentazione al pubblico con 
conferenza stampa presso e con le autorità competenti; 
- saranno utilizzati tutti i canali social già attivi della Cooperativa MEST, spazi pubblicitari e spazi mobili su mezzi 
pubblici; 
- azioni preventive alla Fiera urbana zonale, attivate in collaborazione con l’Assessorato al Welfare, di mobilitazione e 
di autopromozione da parte degli abitanti della zona coinvolta, avranno una durata di 5 gg. e serviranno a coinvolgere 
i residenti ed a creare la giusta base di ospitalità nei confronti dei visitatori. 
 
C – Durata e programma Fiere: 
 
- 23 e 24 Aprile 2022 - zona case popolari (via Parisi, via D’Addosio, via Laurisi) - Fiera Azzurra 
- 21 e 22 Maggio 2022 - zona largo Carabellese e via Valona – Fiera Arancione 
- 18 e 19 Giugno 2022 - zona Piazza Gramsci e via Ottavio Serena - Fiera Gialla 
- 15 e 16 Luglio 2022 - zona Chiesa di San Sabino (via Caduti del 23 luglio 1943) – Fiera Rosa 
- 06 e 07 Agosto 2022 - zona Lungomare di Bari Largo Giannella – Fiera rossa – Fiera d’Oriente 
- 24 e 25 Settembre 2022 - zona Largo Monsignor Curi e Via Vaccaro – Fiera verde 
 
D – Termini di partecipazione: 
 
- potranno partecipare tutti i fieristi provenienti anche da altre regioni che si proporranno rispettando almeno uno dei 
tre assi promozionali come da capitolo A delle linee guida, già soci della Cooperativa MEST; 
- i termini per la partecipazione alla Fiera da parte degli artigiani, piccoli produttori manufatturieri, maestri d’arte e 
quanti vorranno aderirvi è legata alla volontà degli stessi di autopromuoversi all’interno della Cooperativa MEST in 
quanto già soci cooperatori della stessa e sponsor promozionali dell’azione; 
- i fieristi dovranno essere promotori e divulgatori della loro arte e conoscenza a favore del pubblico attraverso corsi, 
work shop e laboratori allo scopo di far conoscere ed avvicinare i neofiti al loro mestiere e stimolarli ad attivare nuove 
attività imprenditoriali; 
- le adesioni a socio della Cooperativa, necessarie alla partecipazione alle Fiere, sono scaricabili dal sito 
https://www.mestbari.com/alla-fiera-del-mest , ed inviate via pec a mestbari@pec.it entro e non oltre il 16 aprile 2022 
alle ore 24:00; 
- la richiesta ed il modulo di partecipazione alla Fiera del MEST sono scaricabili dal sito 
https://www.mestbari.com/alla-fiera-del-mest , dovranno essere compilati in ogni loro parte e controfirmati dal titolare 
dell’attività ed inviate via pec a mestbari@pec.it entro e non oltre il 16 aprile 2022 alle ore 24:00. 
 
 
E - Info generali 
 
Le planimetrie degli spazi impegnati per le successive fiere sono allegate alla presente. 
Grazie alla collaborazione ed alla vicinanza di numerosi artisti anche abitanti del quartiere stesso, saranno predisposti 
all’interno dell’area fieristica e nei negozi di vicinato, spazi di ospitalità e di promozione culturale dell’arte in tutte le 
sue forme dal nome PALCO DIFFUSO, un fil rouge di arte, di individualità, socialità ed emozioni che coinvolgeranno 
i residenti e la cittadinanza tutta che vorrà goderne. 
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