
per la costruzione
di una rete di persone convinte 

che più la vita
è nelle proprie mani,

più val la pena
di essere vissuta. 

ARAGNA

laboratorio  permanente

AZ.AGR.  “I  FLOCCHI”  di  Carlotta  e  Flo,  Terenzo  (PR)  |  vino  e  
aceto

“SEMPRENUOVEALI”  di  Marco  Marcelli,  Basilicanova  (PR)  |  miele  
e  propoli

ATTIVITA'  CONTADINA  “GABO”,  Mazzabue  di  Mezzani  (PR)  |  
prodotti  ortofrutticoli

“I  CHAPATI”  di  Enzo,  Varano  Melegari  (PR)  |  erbe  da  infusi,  
liquori,  sciroppi

COOPERATIVA  MAG6  ,  Reggio  Emilia  |  finanza  mutualistica  e  
solidale

“LE  CINGIALLEGRE”  -  Cingia  de’  Botti  (CR)  |  prodotti  ortofrutti-
coli,  trasformati,  prodotti  da  forno,  artigianato

2  BE(ES)  -  Davide  Sampaolo  -  Fidenza  (PR)  |  miele  e  propoli

LIBERO  SPIRITO  -  Federico  e  Silvia  -  Gropparello  (PC)  |  comu-
nità  di  ricerca  sul  senso  religioso  (e  non  solo)  nel  mondo  contem-
poraneo

MARTINA  BULDORINI  -  Valtrebbia  (PC)  |  trasformatrice

ALIDA  CELLA  -  Busseto  (PR)  |  trasformatrice

GIOVANNI  PACCHIANI  -  Granara  (PR)  |  prodotti  da  forno

le  tessitrici  di Aragna
(elenco  in  perenne  evoluzione)



Ognuna  con  le  proprie  idee  e  la  propria  sensibilità,  accomunate  
dalla  volontà  di  agire  nel  proprio  territorio  con  piccole  azioni  

quotidiane  tese  al  cambiamento  e  ad  una  crescita  consapevole,  
l’Aragna  è  una  rete  di  persone  che  si  muove  tra  i  territori

cremonesi,  parmensi,  piacentini  e  reggiani.  
Che  sta  lavorando  alla  tessitura  di  relazioni  fiduciarie  e  affettive,  
cercando  sempre  un  confronto  con  l’altro,  tentando  di  diffondere  

sapere.

I  valori  che  la  animano  sono  il  rispetto,  la  mutualità,  
l’autogestione,  la  consapevolezza  alimentare  e  culturale,  la  

rivendicazione  del  diritto  di  calpestare  la  terra  con  passi  leggeri  
e  liberi  dalla  sottomissione  al  pensiero  dominante.

L’Aragna  accoglie  tutti  coloro  che  condividono  questi  valori,  
liberi  dai  costrutti  culturali  imposti  dalla  modernità,  nel  tentativo  

di  superare  la  dualità  tra  città  e  campagna.

L’Aragna  crede  nella  necessità  di  costruire  reti  perché  solo  con  
la  condivisione,  il  confronto,  la  responsabilità  di  ognuno  e  la  

fiducia  reciproca  si  pongono  le  basi  per  un  cambiamento
individuale  e  collettivo,  in  un  luogo  metaforico  in  cui  far  circolare  

sogni  e  bisogni  in  un  movimento  fluido,  armonico,  solidale.

Nella  pratica,  l’Aragna  è  una  comunità  senza  padroni,  dove  si  
possono  liberamente  scambiare  produzioni  materiali  e

immateriali.

L’Aragna  sono  uomini  e  donne  che  hanno  scelto  di  declinarsi  al  
femminile  come  risposta  a  secoli  di  dominio  patriarcale.

Se il tuo strumento preferito è la 
zappa, mangeremo il tuo cibo; se è la 
penna, leggeremo il tuo scritto; se è 
il pennello, godremo della bellezza 

della tua creazione.
Se ancora cerchi il tuo strumento 
d’espressione, forse l'Aragna potrà 
essere per te fonte d'ispirazione. 

Purché i tuoi strumenti di espressione 
non siano diserbanti, pistole o

mattatoi.


