IN COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONE
CULTURALE

COMUNE DI VICENZA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Mail Art
PROGETTO INTERNAZIONALE DI

DA SEMPRE ARTE E LETTERATURA DIALOGANO INSIEME

Nella Mail Art, con moderna e spedita leggerezza,
i loro linguaggi si intrecciano e si scambiano

Progetto organizzato nell’ambito di Libriamo 2012, Festival letterario di Vicenza,
da Zoing! Associazione culturale e il Comune di Vicenza, Assessorato alla cultura
A cura di Valeria Bertesina
Casa Cogollo - Corso Palladio 165, Vicenza.
Inaugurazione giovedì 14 giugno 2012.
Ingresso libero.

“Il lavoro dell’artista non va disgiunto
da quello dell’ artigiano paziente, che non
si stanca di restare sulla pagina, e la lima
e la perfeziona con amore continuo.”
Lettera di Neri Pozza a Goffredo Parise, 7 ottobre 1950.
Il progetto internazionale, aperto a tutti, prevede la realizzazione
di cartoline a tecnica libera che verranno esposte presso Casa Cogollo.
Le cartoline, prendendo spunto dalla frase di Neri Pozza (artista,
letterato ed editore vicentino), dovranno sottolineare l’importanza
del legame fra arte e letteratura di cui la Mail Art è anche manifesto.
Per il resto, gli artisti potranno dare ampio spazio alla fantasia e alla
contaminazione; ogni citazione e ogni suggestione sono le benvenute.

NORME DI PARTECIPAZIONE:
- carta 300 g/mq circa;
- tecnica libera;
- formato 12 x 17 cm circa;
- invio delle cartoline entro e non oltre il 30 aprile 2012
(eventuali cartoline che arriveranno dopo questa data verranno
esposte in mostra ma non nel blog o nelle altre pubblicazioni previste);
- nome e cognome in stampatello e firma;
- le foto di tutte le cartoline partecipanti al progetto verranno pubblicate nel
blog mailart-libriamo2012.posterous.com a partire dal mese di maggio 2012;
- al termine della mostra le cartoline esposte verranno donate
all’archivio Neri Pozza di Vicenza;
- Le cartoline dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Associazione culturale Zoing!
c/o Vangelista
Via Sardegna, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
L’organizzazione del Festival si riserva il diritto di non esporre le cartoline
che presenteranno vari motivi di inaccettabilità, quali messaggi politici,
razzisti, offese al normale senso del pudore o della morale, ecc… pur nel
massimo rispetto della libertà creativa dell’artista.

SI RINGRAZIA
LICEO ARTISTICO STATALE
di Vicenza

SCUOLA DI SCIENZA ED ARTE
DELLA LEGATURA DI VICENZA
Associazione Giovanni Olivotto

