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IL GRANDE VENTO
tre giorni d'arte interdipendente all'Asilo 

sabato 27, domenica 28, lunedì 29 dicembre 2014
dalle 17 fino a Mezzanotte 

Vico G. Maffei 4 Napoli

www.exasilofilangieri.it

Tre giorni di vento per chi vuole fare, raccontare, suonare, danzare, immaginare.

Tre giorni di vento che nessuno potrà fermare.

A dicembre dello scorso anno si è tenuta la prima edizione di Grande Vento, tre giorni in cui centinaia di artisti 
hanno potuto incontrarsi ed esprimersi liberamente, in cui migliaia di persone hanno fruito di arte e socialità; tre 
giorni pensati e strutturati sulla base delle pratiche che caratterizzano da quasi tre anni la sperimentazione 
politica e culturale in corso all'Asilo: assenza di gerarchie e identitarismi, cooperazione e messa in comune delle 
risorse e dei mezzi necessari alla produzione e alla fruizione libera di cultura, arte, saperi. 

Grande Vento è innanzitutto un pretesto di incontro e di sperimentazione di pratiche artistiche e politiche e 
prende forma dai desideri degli artisti che vi partecipano, non ha una direzione artistica, è autorganizzato ed 
interdipendente. Grande Vento è, in sostanza, organizzato dagli stessi artisti che vi prendono parte. Parliamo di 
interdipendenza (e non d �indipendenza) perché siamo convinti che una comunità sia assolutamente dipendente 
dalla capacità collaborativa degli individui che in essa si riconoscono. Essere interdipendenti significa 
riconoscere la gioia e la potenza del fare collettivo, creare e coltivare nuovi spazi di incontro, espressione, 
costruzione.

Quanto sta avvenendo da quasi tre anni negli spazi dell'Ex Asilo Filangieri di Napoli sta dimostrando che è 
possibile praticare un modello alternativo ad una gestione verticistica e clientelare delle risorse comuni, al 
profitto per il profitto, all’esclusione legata ai prezzi dei biglietti, ai consulenti strapagati e agli incompetenti che 
gestiscono la cultura a Napoli, in Campania e nel paese. Un modello alternativo in cui la cultura, le arti e lo 
spettacolo possono essere gestiti in modo diretto da chi lavora e produce materialmente e immaterialmente in 
questi settori.

Sulla scorta del successo della prima edizione, quest'anno Il Grande Vento torna a soffiare il 27, 28 e 29 
dicembre: dalle 17 fino a mezzanotte, in tutti gli spazi dell’Asilo, si esibiranno artisti d’ogni arte e mestiere: arti 
visive, musica, teatro, danza. 
L'ingresso è libero, sarà gradito un contributo volontario e non vincolante che serve a coprire le spese 
sostenute e a dotare lo spazio dei mezzi di produzione necessari ai lavoratori dello spettacolo, dell'arte e della 
cultura per portare avanti l'autogoverno dell'asilo.

Per info:
www.exasilofilangieri.it
info@exasilofilangieri.it

Su Facebook: www.bit.ly/GRANDEVENTOfb
Su Twitter: #grandevento

http://www.bit.ly/GRANDEVENTOfb
http://www.exasilofilangieri.it/
mailto:info@exasilofilangieri.it

	IL GRANDE VENTO
	tre giorni d'arte interdipendente all'Asilo
	sabato 27, domenica 28, lunedì 29 dicembre 2014
	dalle 17 fino a Mezzanotte

