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CALL FOR ARTIST
ARTISTE, VI CHIAMIAMO
NON SEI SOLA
TEMA
Pandemia, mura domestiche, isolamento, storie personali, relazioni difficili.
Ogni barriera contiene in sé il suo punto debole. Ogni barriera può essere sbriciolata e sciolta.
La solitudine viene riempita e risolta dalla connessione.
Nessuna donna è sola anche se l'illusione della distanza, che sia fisica o mentale, porta a pensarlo.
Tutti i muri che ci separano possono trasformarsi nella soglia da superare per riunirci.
Uno dei nostri poteri è la voce. Quello che noi facciamo è ascoltare, stare vicine e condividere le
strade che conosciamo per affrontare quello che ci fa male.
Ma ognuna ha il potere di sgretolare le barriere, connettere, raggiungere.
E quello che ci piacerebbe rendere evidente è proprio questo. Lasciar emergere voci potenti, che
vogliano lanciare insieme a noi un messaggio in bottiglia, anche se la bottiglia in questo caso è una
cartolina. Una di quelle classiche (formato A6 10,5x14,8 cm) che si trovano in giro, sui banconi dei
bar, nei negozi, nei luoghi di ritrovo. Una cartolina con una vita sua. Autonoma, indipendente, che
porti in giro il messaggio “NON SEI SOLA”.
Certo, in questi giorni è difficile pensare a muoversi fisicamente. A manifestare presenza reale.
Anche per una cartolina, che se non viene vista da nessuna perde il suo senso.
Una bottiglia nelle onde che non la porteranno su nessuna spiaggia. Ma sappiamo che finirà.
E comunque, aldilà del digitale, siamo legate alla tangibilità, alla fisicità delle cose. Che occupano
uno spazio. Pubblico o privato, come in questo caso.
Vorremmo che la nostra cartolina non fosse sola. Ne vorremmo diverse, almeno tre oltre a quella
che vedete oggi online, tutte sorelle.
Che possano viaggiare verso una casa, dentro ad una borsa, infilate nella tasca o in mezzo ad un
giornale. Per poi finire tra le pagine di un'agenda, attaccate al muro o dentro un cassetto insieme ad
altre cose importanti. Non sei sola, dice. Noi di Voci di Donne, siamo qui. Se cerchi supporto
chiamaci.
A te donna artista, chiediamo di unire la tua voce alle nostre per inventare la cartolina che mandi un
esplicito messaggio.
CHI PUO' PARTECIPARE
Donne di qualunque età e di qualunque storia, singole o gruppi (che verranno considerati come una
partecipante). Ti chiediamo di inviarci un tuo soggetto ORIGINALE, mai reso pubblico prima,
un'illustrazione, un'elaborazione grafica o fotografica, un collage. Qualunque tecnica è benvenuta.
Purché sia compatibile con il formato cartolina A6 10,5x14,8 cm
Non importa essere professioniste, basta avere un'idea che richiami.
COME PARTECIPARE
Puoi inviare la tua proposta (ne puoi spedire fino a 3, al massimo) in bassa risoluzione alla seguente
mail info@armoniedonnebologna.it entro e non oltre il prossimo sabato 8 maggio 2021 a
mezzanotte.
Nella mail occorrerà indicare nell'oggetto:

NON SEI SOLA 2021 – e il tuo nome (il nome che verrà indicato sulla cartolina come tua firma).
All'interno nel testo ti preghiamo di indicare le tue generalità e contatto telefonico per ricontattarti,
insieme ad una liberatoria per acconsentire alla stampa dell'immagine dopo che Armonie avrà
completato le valutazioni.
Puoi copiare questo testo:
AUTORIZZO A titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma del
materiale che vi invio, sia sui canali social che su carta stampata. Autorizzo inoltre la conservazione
del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà
utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la
cessione a terzi.

Sappiamo che non sarà necessario, ma dobbiamo anche specificare che Armonie riterrà responsabili delle
immagini coloro che se ne dichiareranno autrici.
COSA SUCCEDE DOPO?
Dal 9 maggio noi di Armonie selezioneremo i 3 soggetti che riterremo più adatti alla nostra
campagna 2021, ne daremo comunicazione dopo due settimane sui nostri social e in privato
direttamente a voi artiste, per la precisione entro sabato 22 maggio.
Da quel momento comincerà la storia che abbiamo raccontato sopra che si concluderà con la stampa
e la diffusione delle 3 nuove cartoline... ma non solo...
E SE NON SARO' SELEZIONATA?
Vorremmo, se tu sei d'accordo, poter usare gli altri soggetti per stampe future, per una galleria
virtuale che passerà dai nostri canali social e un giorno potrebbero diventare soggetti di una mostra
presso la nostra associazione. Ma ne parleremo strada facendo.
GRAZIE!

