
ANALOGICO DIGITALE UMANO



ABBIAMO NOTATO CHE

le differenze sociali, culturali,

linguistiche, settoriali e

generazionali creano barriere

e distacchi che aumentano 

le divisioni e sfavoriscono 

le collaborazioni



a noi di barrio buidlers 

le differenze piacciono

tantissimo! 

le riteniamo punti chiave 

per una eclettica, 

eterogenea collaborazione

INVECE



QUINDI

SERVENDOCI DELL'ARTE
COME LINGUAGGIO

UNIVERSALE

DELLA TECNOLOGIA
BLOCKCHAIN 

COME SUPPORTO TECNICO

&



IL NOSTRO IMPEGNO CONSISTE PRIMA DI TUTTO

iniziando un dialogo aperto 

con tutte le parti interessate 

e fungendo da piattaforma

collaborativa

in un ascolto attivo
delle problematiche di un determinato

quartiere 
COME ?



MASS COLLABORATION
per poi concepire collettivamente

soluzioni adatte al luogo e alle esigenze,

con un occhio di riguardo per l'ambiente,

tutelando i diritti di artisti e artigiani,

grazie agli NFTs, generando risultati

circolari e sostenibili



proposta di soluzioni sostenibili 

e pertinenti grazie all'unione 

di arti miste e tecnologie

tutela del lavoro e dei diritti

degli artisti e artigiani 

attraverso la creazione di NFT

comprensione delle problematiche

e della storia del quartiere

 
apertura di una conversazione 

che coinvolga tutte le parti

interessate

PIANO D'AZIONE



trasformazione di sfide complesse di interesse comune in opportunità di

proposta e confronto di idee, con conseguente aumento del senso di

appartenenza ad una comunità degli individui partecipanti

rivalutazione di aree svantaggiate ed incremento dell'interesse

culturale e turistico suscitato delle stesse

esercizio della democrazia diretta per quanto concerne la decisione

delle soluzioni da adottare per ottenere risultati compatibili con la

preferenza espressa dalla maggioranzaI BENEFICI

messa in risalto della tradizione e delle attività artistiche e

artigianali delle aree interessate, con i benefici economici e culturali

che ne derivano



DOPOPRIMA



PRIMA DOPO



per finanziare attività di rivalutazione di aree di pubblico interesse e di riciclo
creativo, che possano conferire a zone e oggetti un nuovo valore

DURANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE, VERRÀ DATA PRIORITÀ A TEAMS
I CUI PROGETTI SIANO BASATI SU BLOCKCHAIN, LADDOVE DISPONIBILI

Non-Fungible Token: certificati che attestano l'autenticità, l'unicità e la proprietà di
un oggetto digitale (immagine, video, canzone, ecc) i token non fungibili vengono

registrati in una blockchain e non possono essere scambiati tra loro né copiati

per garantire che il lavoro degli artisti venga riconosciuto e che ad esso venga
corrisposto un equo compenso tagliando fuori qualsiasi intermediario

AD OGNI INTERVENTO ED OGNI OPERA CURATI DA BARRIO BUIDLERS

SARA' ASSOCIATA LA CREAZIONE DI UNO O PIÚ NFT

BLOCKCHAIN & NFT

PERCHÉ?



ALCUNI ARTISTI DELLA COMMUNITY





NFT1

NFT2

NFT3

 OPERA + NFT 
 MINISERIE DI 3 NFTs COLLEGATI ALL'OPERA FISICA

ad ogni opera fisica verrà associata una

miniserie di NFTs ognuno dei quali

rappreseterà una parte della totalità della

stessa

SUPPORTA IL PROGETTO 



BARRIO MINISERIE
RACCOLTA FONDI PER FINANZIARE UN INTERVENTO

in seguito ad un confronto con gli abitanti 

di una determinata zona, 

a ricevuta approvazione, potrai contribuire

alla realizzazione di un intervento

urbano/artistico 

attraverso l'acquisto di un NFT della serie

associata ad esso

30/35 NFTs VENDUTI

NFT 1 NFT 2

NFT 6 NFT 7

NFT 3 NFT 4

NFT 8 NFT 9

NFT 5

NFT 10

NFT 11 NFT 12

NFT 16 NFT 17

NFT 13 NFT 14

NFT 18 NFT 19

NFT 15

NFT 20

NFT 21 NFT 22

NFT 26 NFT 27

NFT 23 NFT 24

NFT 28 NFT 29

NFT 25

NFT 30

NFT 31 NFT 32 NFT 33 NFT 34 NFT 35



100%

SERIE COMPLETATA

35/35 NFTs VENDUTI



sotto richiesta, e dopo una valutazione da parte del team, 

possiamo portare l'opera direttamente a casa tua, 

cocreando il design della serie di NFTs associata

PERSONALIZZAZIONE OPERA & COCREAZIONE DEL TUO NFT



MAKERS 'N' SHAKERS

 

+39 391 1533322

+39 348 5156789

tabatamussone@gmail.com


