
L’importanza dell’indipendenza dei saperi per essere più liberi, in un epoca in cui, 
non solo gli uomini non sono liberi, ma neanche gli stessi saperi, essendo essi di 
proprietà di partiti, banche, fondazioni, chiese, lobby, imprenditori, è diventata 
un’emergenza che prende sempre più forma tra le volontà e le iniziative delle 
persone. 

La libertà d’espressione ha la stessa urgenza del cibo che dalla terra nasce per 
raggiungere le bocche di tutti, ma in un momento in cui anche questo sembra essere 
un processo, seppur ovvio, non attuato e non attualizzabile, si è pensato di unire le 
due istanze in un unico contesto, dove, liberamente e creativamente, beni e saperi 
possano letteralmente “stare sulla bocca di tutti”.

SegnaLIB(E)RO è una giornata colorata e partecipata, con stand e banchetti 
informativi ed espositivi, dedicata al tema dell’editoria libera e della stampa 
alternativa, estendendo il discorso all'ambito delle produzioni underground e del
no-copyright. 
Giornalisti, case editrici indipendenti, esponenti del cosiddetto “giornalismo dal 
basso” e artisti, affiancheranno il mercato "Terra Terra" e lo spazio sarà aperto a 
chiunque abbia da proporre, esporre e comunicare la propria attività o esigenza che 
vada nella direzione della promozione dell’ autoproduzione e di un’idea di mercato 
che sia più vicina a quella di scambio diretto tra produttore e consumatore, attraverso 
una filiera produttiva più corta e dunque più equa.

Complessivamente quindi l'evento vedrà coinvolti, in un'unica piazza, diversi 
produttori indipendenti: dall'ambito agro-alimentare, a quello editoriale, a quello 
artistico, per prendere parte insieme ad un progetto che viene quindi a rivestire un 
importante significato politico e sociale, delineandosi come una vera e propria scelta 
di campo di rifiuto dei modelli economici e produttivi vigenti e di promozione di 
nuove modalità di incontro tra persone, prodotti e idee.

Perché la critica sia un esercizio di libertà che guardi all’immaginazione, alla 
creazione, alla circolazione, al contatto e alla soddisfazione di sentirsi singoli in 
comunicazione con altri nella convinzione che l’unica ricchezza possibile stia 
nella pluralità.
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“Che cos’è la critica? È l’arte di non essere eccessivamente governati”.
[Michel Foucault]
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