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Un giorno. Cultura. Cambiamento.

Pronto/a per l'avventura?

Se sei arrivato fino a qui, significa che condividi 
il DNA del Fair Saturday e sei a un passo 
dall'entrare a fare parte di questo movimento 
culturale con impatto sociale. Ti mostreremo 
come far parte dell'equipaggio della nave e 
sommarti a Fair Saturday come artista, spazio o 
ente culturale.

www.fairsaturday.org
#FairSatursay

Fair Saturday è un movimento culturale aperto a 
tutti i tipi di artisti, spazi ed enti culturali di tutto 
il mondo.

Fair Saturday si svolge dove e come vuoi. È un 
giorno in cui tutti possiamo mostrare al mondo 
cosa ci unisce e cosa possiamo fare insieme. 
Un giorno per far qualcosa per il mondo in cui 
vogliamo vivere.

Fair Saturday è per l'artista amatoriale, semi-
professionista e professionista Anche per coloro 
che ancora non sanno di essere artisti!

Fair Saturday è aperto anche alla partecipazione 
di eventi culturali di tutti i tipi: da un concerto 
rock a un laboratorio di arte urbana o uno 
spettacolo di danza. Vogliamo che con il Fair 
Saturday possa goderti tutto ciò che esala cultura.

Classifichiamo gli eventi di Fair Saturday in:

• Concerti
• Spettacoli di Danza
• Opere di Teatro
• Performance
• Esposizioni
• Laboratori
• Letteratura e Poesia
• Cinema e Audiovisivi 
• Spettacoli di Circo

Ovviamente, se la tua proposta culturale non 
rientra in nessuna di queste categorie, scrivici 
all'email che segue per la sua inclusione:

info@fairsaturday.org

Che te ne pare?
Gira pagina e continua a leggere...

Non sapevano che 
fosse impossibile, 
allora l'hanno fatto.
– Mark Twain, scrittore.

Il nostro DNA
Adesso che iniziamo a conoscerci...

https://fairsaturday.org/it/
mailto:info%40fairsaturday.org?subject=
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Sii il cambiamento 
che vuoi vedere
nel mondo.
– Mahatma Gandhi

Sii il
cambiamento

Perché farne parte?

Fair Saturday esiste grazie agli artisti ed enti 
culturali che credono possibile fare le cose in 
un altro modo. Perché tu dovresti partecipare a 
questo movimento?

Fair Saturday esiste grazie 
agli artisti.

• Perché aiuti a rivendicare il potere della 
cultura. Iniziare è dura e ancor di più 
se sei nel mondo dell'arte e della cultura. 
Disgraziatamente, oggi la cultura è denigrata, 
tende a occupare un ruolo secondario. 
Partecipando, ti unirai a migliaia di artisti, 
dimostrando che siete in tanti e che meritate 
di più.

• Formi parte di un movimento 
internazionale. Con il Fair Saturday 
cerchiamo di celebrare eventi in tutto il 
mondo allo scopo di far sì che diventi un 
movimento globale famoso come il Black 
Friday. Così, l'impatto generato sarà di gran 
lunga maggiore, così come la visibilità di 
tutti i partecipanti. Tramite il Fair Saturday, 
costruiremo ponti tra città, comunità e 
culture.

• Appoggio. Ti offriamo appoggio in qualsiasi 
momento, per cercare lo spazio, promuovere 
il tuo evento, la creazione di un poster, tutto. 
Inoltre, se condividi le tue storie con noi, 
potrai vederle pubblicate sulle nostre reti 
sociali, arrivando a un gran pubblico.

• Il tuo granello di sabbia per migliorare la 
società. Con il tuo evento potrai contribuire 
alla causa sociale da te prescelta, aiutando il 
lavoro nella causa e generando una riflessione 
nel pubblico.
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Fair Saturday

1
L'attività principale è un'attività 
culturale.

2
Far sì che, attraverso un evento 
culturale, il tuo messaggio arrivi 
a più persone che potrebbero 
decidere di collaborare con la 
tua causa.

1
Riconoscere il lavoro portato 
avanti da centinaia di progetti 
sociali per migliorare la società 
in cui viviamo, mostrando la 
nostra gratitudine con l'applauso 
del pubblico.

3
Generare fondi per continuare 
nel loro lavoro, parte del valore 
generato con il tuo evento 
sarà destinato alla causa da 
te prescelta. Quella che tu 
preferisci.

2
Si svolge l'ultimo sabato di 
novembre.

3
Appoggia un progetto sociale 
scelto dagli artisti partecipanti 
nella forma da essi prescelta.

Le marche
Prepara il tuo evento Fair Saturday...

Cos'è esattamente un evento Fair Saturday? Si caratterizza principalmente per tre cose:

Collaborando con ONG e progetti sociali, rendiamo visibile il valore della cultura nella costruzione di 
una società migliore. Inoltre, cerchiamo di ottenere altre tre cose (sì, ci piace il tre):
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È importante sottolineare che non vogliamo 
chiedere agli artisti di dare il loro spettacolo 
gratis. L'evento non dev'essere necessariamente 
solidario al 100%, sei tu a decidere quale parte 
destinare all'ONG. 

Allo stesso modo, sei libero di stabilire un 
prezzo del biglietto, permettere l'ingresso 
libero, far pagare un cachet... sei tu a decidere. 
Una cosa, però, dev'essere chiara:

La cultura ha un valore, 
siete voi a decidere di 
condividerlo con un
progetto sociale.

Una volta pensato l'evento che vuoi realizzare, 
cerca un luogo in cui celebrarlo e scegli la causa 
con cui desideri collaborare. Noi ti aiuteremo 
ad ogni passo: a cercare lo spazio di cui hai 
bisogno (come e dove cercare), consigliarti 
nella scelta di un’ONG, come vendere i 
biglietti, promuovere il tuo evento...

Siamo qui per tutto ciò di cui hai bisogno 
e cercheremo di aiutarti con tutte le nostre 
forze.

Spazi

Se disponi di uno spazio in cui è possibile 
organizzare eventi culturali puoi:

• Inserire nella programmazione di Fair 
Saturday l'evento che avevi programmato 
per quel giorno.

• Organizzare qualcosa di speciale in 
occasione del Fair Saturday.

• Offrire il tuo spazio per artisti del Fair 
Saturday che non dispongono di uno spazio 
in cui esibirsi.
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12

Fair Saturday

Lavoreremo con te per fare del tuo evento un 
successo. Per questo avrai:

• Uno spazio sulla nostra web per promuovere il 
tuo evento e gli artisti che ne formano parte.

• Se sei più da app, avrai uno spazio anche nella 
nostra app ufficiale di Fair Saturday, insieme 
agli altri eventi partecipanti.

• Un disegno di poster per il tuo uso personale.

• Consulenza personalizzata per il tuo evento.

Inoltre, la programmazione completa di ogni 
edizione del Fair Saturday sarà promossa tramite 
le reti sociali, poster e pubblicità sui media 
collaboratori.

Non ti chiederemo nulla in cambio. Fair Saturday 
è una piccola fondazione senza scopo di lucro 
che si finanzia tramite gli sponsor privati e la 
promozione culturale di città ufficiali.

Non ti chiederemo mai una parte degli incassi del 
tuo evento né parteciperemo alla ripartizione del 
valore generato per i progetti sociali da
te prescelti.

Risorse
Cosa ti serve?

Da soli possiamo fare poco, 
ma insieme possiamo
arrivare a tanto..
– Helen Adams Keller, scrittore e attivista
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Queste sono le informazioni che devi completare:

• Nome del tuo evento
• Paese
• Città
• Disciplina artistica
• Evento adatto a bambini o meno
• Evento accessibile o meno
• Ora d’inizio e fine
• Link per la vendita di biglietti (se del caso)
• Una foto principale dell'evento
• Artisti che parteciperanno all'evento
• ONG a cui si appoggia e in che modo
• Collaboratori o sponsor (se del caso)
• Descrizione dell'evento (sintesi, programma, biografia degli 

artisti, ecc.)

Anche se non hai confermato ancora tutti i dettagli del tuo evento, 
puoi caricare il tuo evento e modificarlo quando necessario.

Non dimenticare di pubblicare tutti i dettagli prima della data di
chiusura del bando: 14 ottobre.

Uno, due, tre e...
Inserisci il tuo evento nel programma Fair Saturday

1
Entra in:
app.fairsaturday.org

2
Crea un nome utente e
una password.

3
Clicca su: 
Creare un nuovo evento

Se ti sembra una buona idea, devi solo fare una cosa: caricare il tuo evento sulla web e sull'app di Fair 
Saturday. Come? Facilissimo (ancora una volta, in tre semplici passi):

Chiusura del bando:
14 ottobre

https://app.fairsaturday.org
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È arrivato il gran giorno!

Questa è una lista di cose che non devi 
dimenticare nel tuo evento:

Presenta l'evento

Dopo aver presentato il tuo evento, racconta al 
tuo pubblico che è uno dei tanti eventi che si 
celebrano nel Fair Saturday.

Ti forniremo un Manifesto che potrai leggere.

Presenta il progetto sociale

Tieni da parte 5-10 minuti per dare la 
possibilità all'ONG di spiegare al pubblico chi 
sono e cosa fanno.

Divertiti

Mostra tutto ciò che è dentro di te e dai il
meglio. È il tuo giorno, il tuo momento.

Concludi con un promemoria

Ricorda al pubblico che alla fine dell'evento 
è possibile collaborare con la causa prescelta, 
spiega che parte del valore dell'evento viene 
destinato alla suddetta causa e come si può 
continuare ad aiutare.

Fair Saturday
Il giorno...

Numeri chiave

Non dimenticare di raccogliere alcuni dati 
per permetterci, in un secondo momento, di 
pubblicare tutti ciò che abbiamo raggiunto 
insieme. Indovini? Sono tre cose:

• Numero di artisti partecipanti (persone)
• Numero approssimato di partecipanti
• Importo generato per il progetto sociale

Dopo il Fair Saturday, annota questi numeri 
nelle informazioni del tuo evento:
app.fairsaturday.org

https://app.fairsaturday.org
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Fair Saturday

Raccontaci com'è andata

Il mondo non finisce dopo il Fair Saturday e 
siamo qui per ascoltarti.

Vogliamo ascoltarti, sapere com'è stata la tua 
esperienza e come possiamo migliorare per la 
prossima edizione di Fair Saturday.

Puoi farlo su app.fairsaturday.org accedendo con 
il tuo nome utente e password o scrivendo a::
info@fairsaturday.org.

Condividi le tue foto e
i tuoi video

Anche noi vogliamo raccontare a tutti cos'è 
successo. Per questo, ti invitiamo a condividere 
foto e video del tuo evento con noi, affinché 
possiamo pubblicarle anche sui nostri canali.

Puoi inviare le tue foto e video via email o 
WeTransfer per far parte della raccolta.

Preparati alla prossima 
edizione

Ovviamente, il conto alla rovescia per il prossimo 
Fair Saturday inizia dal momento in cui termina 
il tuo evento. Se vuoi partecipare di nuovo, 
comunicacelo e ci metteremo all'opera.

Il giorno dopo
Che cosa succede dopo?

Fine?

Nella Fondazione Fair Saturday lavoriamo duro 
durante l'anno per preparare ogni edizione di 
questo movimento culturale con impatto sociale. 
Lavoriamo anche in altri progetti culturali che 
aiutano a promuovere l'impatto positivo dell'arte 
e della cultura nella nostra comunità.

Se vuoi saperne di più sulle nostre attività e i 
partner con cui lavoriamo, visita la nostra web e 
seguici sulle reti sociali.

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

www.fairsaturday.org
#FairSaturday

https://app.fairsaturday.org
mailto:info%40fairsaturday.org?subject=
https://www.fairsaturday.org/it
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