
                                     
 
 
 
 
 

 
CONVOCAZIONE ARTISTICA “Re-Immaginare il vivente” 
 
Questa convocazione viene proposta come  un'istanza di riflessione e azione di fronte alla catastrofe 
ecologica che ci circonda e ci coinvolge. Pensiamo che davanti ad una situazione critica così evidente  
sia indispensabile e urgente riflettere sui modelli di sviluppo, gli stili di vita, gli immaginari ecologici 
e le loro conseguenze, considerando i temi dell'ambiente come tematiche sociali e politiche, ed 
integrando la dimensione umana con la natura  e l'intera comunità degli esseri viventi a partire  dal 
rapporto  etico tra mezzi e fini. 
In questa prospettiva  intendiamo rendere visibili quelle azioni distruttive presentate come 
“normali” che l'estrattivismo predatorio ha potuto compiere grazie a un “sentire comune”, sostenuto 
dalle parole d'ordine del capitalismo cognitivo, e ciò implica una presa di posizione in ambito sia 
etico che estetico. 
In questo senso, crediamo che l'attività artistica con la sua forza immaginativa costituisca una fonte 
potente generatrice di processi di trasformazione in grado di porre in essere modi più solidali  di 
stare al mondo. 
Invitiamo artisti, collettivi,  professionisti e dilettanti , tutte le persone interessate e in generale tutto 
il pubblico del mondo a partecipare  alla convocazione artistica : “Re-Immaginare il vivente” inviando 
un'opera  grafica in bianco e nero o a colori digitalizzata (che possa essere scaricata come file). 
 
Norme  per la partecipazione: 

1) Ogni artista , collettivo, persona interessata può inviare un' unica opera. 
2) La realizzazione dell'opera prevede la possibilità di utilizzare tutte le tecniche della 

produzione grafica tradizionale e contemporanea (composizione con tecniche tradizionali, 
collage, digitali, tecniche miste, ecc.). Indipendentemente dalla tecnica utilizzata, tutti i lavori 
andranno inviati digitalmente. 

3) Formato dell'opera: banco e nero o colore. Risoluzione digitale 300dpi    Formato A4. Si 
raccomanda l'invio di immagini in formati  facilmente riproducibili a stampa. I lavori dovranno 
essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica : 
convocatoriagraficareimaginar@gmail.com  

Nel testo della mail si invierà la seguente scheda compilata con i dati  completi dell'artista, del 
collettivo o della persona interessata: 
Nome dell'autore (artista, collettivo, persona interessata, ...): 
DNI: 
Paese e città: 
Indirizzo di posta elettronica: 
Titolo dell'opera: 
Tecniche compositive: 
Formato per la stampa: 
Anno: 



                                     
 
 
 
 
 

4) Tutti i lavori inviati, senza essere sottoposti a selezione, saranno esposti in una mostra 
virtuale visitabile nelle pagine dell'Associazione Latinoamericana di Cremona (Cremona-
Italia) e del  “Centro de Estudio y Creación Artística en Iberoamèrica  (CECAI-ROSARIO-
Argentina). 

5) Tutti i lavori dovranno essere inviati entro il 20 settembre 2021. 
6) La  partecipazione  è possibile solo nel rispetto delle norme  formulate ed ogni  eventuale 

questione non prevista dalle stesse sarà affrontata dalle Istituzioni organizzatrici. 
 

I criteri per la partecipazione sopra esposti  sono  rintracciabili anche nei siti ALAC e CECAI: 
www.alac-cremona.org/  
www.cecai-unr.com.ar/   
 


