
 
 
 

 

AUTUMN SWAP DAY  
Emporio dello scambio e del riutilizzo 

 
@ Vintola 18 

 

30 novembre 2013 | dalle 14.30 alle 18.30 
 
 

E’ tempo di (s)cambiare! 
  

L’autunno ormai inoltrato e i suoi colori cangianti accompagnano l’arrivo 
dell’inverno. Siete pronti? Avete già predisposto i vostri armadi? Avete già 
convertito le vostre abitudini? 
 
Il Vintola 18 organizza il primo Swap Day di Bolzano e si trasforma in emporio 
dello scambio e del riutilizzo. Vi invitiamo a portare vestiti, semi e altri piccoli 
oggetti: un’occasione per seguire l’attitudine cangiante della stagione 
autunnale, per approfondire la tematica dello scambio e per dipingere di nuovi 
colori il nostro look, le nostre librerie, le nostre pareti e progettare i nostri 
balconi, orti e giardini. 
 
All’evento sono presenti l’Artoteca Alto Adige e la Biblioteca culture del 
Mondo con esposizioni di quadri e di libri.   
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Scambio di abbigliamento e piccoli oggetti 
 
Tutti possono portare capi d’abbigliamento e accessori vari e scambiarli, 
purchè siano in buono stato.  
 



Ecco come: 
 

∗ È possibile portare capi di abbigliamento estivo e invernale e accessori 
vari (cinture, portafogli, occhiali, borse etc...), purchè siano puliti e in 
buono stato. È vietato portare: costumi da bagno, intimo, prodotti 
di bellezza e gioielli. 

 

∗ Ogni partecipante può richiedere un banchetto di 1 metro quadrato 
(dimensioni indicative) per esporre i propri articoli. L’organizzazione 
mette a disposizione un massimo di 16 banchetti. E’ possibile richiedere 
un banchetto il giorno dell’evento o prenotarlo anticipatamente ai 
seguenti contatti: info@centrogiovanivintola.it | 3404760871 

 

∗ Chi non richiede un banchetto può partecipare portando un massimo di 
15 capi e scambiarli con chi vuole. 

 

∗ I capi di abbigliamento e gli accessori non scambiati potranno essere 
donati al Centro Giovani Vintola.     

 
Scambio di semi  
in collaborazione con Collettivo Contorti  
 
L’Autumn Swap Day è dedicato anche allo scambio di semi. Un momento di 
condivisione e un’occasione per conoscere la storia, gli utilizzi e l’importanza 
delle semenze e del loro libero scambio.  
 

∗ Tutti possono portare sementi e scambiarle con quelle altrui.  
 
∗ Non ci sono vincoli sulla tipologia dei semi, ben venga qualsiasi varietà e 

specie (dai fiori agli ortaggi, dai frutti alle piante aromatiche e officinali).  
 

∗ È preferibile esporre e scambiare semi autoprodotti.  
 
 
Info:  
 
340 4760871 (Massimiliano Gianotti) 
info@centrogiovanivintola.it 
 
     
  
 
 


