
rEGOle nEGOzio
Dopo aver esplorato gli scaffali del nEGOzio ed aver individuato il prodotto giusto per voi, potete Dopo aver esplorato gli scaffali del nEGOzio ed aver individuato il prodotto giusto per voi, potete 
chiederlo alla EGO semplicemente cliccando sul pulsante del carrello e compilando il modulo (esem-
pio in basso). Nel vostro messaggio dovete indicarci quale sarà il “bene” in vostro possesso che volete 
offrire per il baratto (una foto, una poesia, una frase, una riflessione, un oggetto, una performan-

ce...insomma ciò che volete) corredandola di una motivazione convincente che spiega le ragioni che vi 
spingono a voler ricevere il prodotto scelto. Se questa sarà da noi ritenuta rEGOlare, lo scambio 
sarà possibile. Quindi alla base di questo nEGOzio c'è solo il sano e vecchio baratto che ci arric
chirà reciprocamente. Per la libertà che caratterizza questa pratica poetica, non sarà scontato por-
tare a termine tutti i baratti. Chiunque sarà libero di donarci qualcosa anche senza chiederci nulla 
in cambio. Noi saremo liberi di fare lo stesso. Chi entrerà in possesso di qualsiasi dei nostri prodotti 
potrà farne ciò che vuole: usarli, prestarli, scambiarli, venderli, buttarli, modificarli, pubblicizzarli, e 

tutto ciò che vi viene in mente, tranne restituirlo.

SHOP RULES
After looking at the shelves choosing the right item for yourselves you can ask EGO for it clicking on 
the trolley and filling in the form. In the message you have to specify which good you want to exchan-
ge with us (a photo, a poem, a sentence, a thought, an object, a performance…whatever) and you 

should give a convincing reason why that object should be yours. If we believe it's a fair reason, the 
exchange will be possible. At the heart of this shop there is just good old bartering that will enrich. 
This poetic practice if based on freedom, so not everything can be bartered. Everyone is free to 

donate something without expecting anything in return. We’ll do the same. Anyone who has something donate something without expecting anything in return. We’ll do the same. Anyone who has something 
from our range of products will be free to do whatever she/he wants whit it - use it, borrow it, 

exchange it, sell it, throw it away, change it, advertise it, anything you have in mind except giving the 
object back.


