#IORESTOACASA# #MALACREATIVITA’NO!#
#LACREATIVITÀNONCHIUDE#
Dal MitreoIside di Corviale un invito aperto di MAIL ART- ARTE POSTALE

Il Centro per le arti e cultura contemporanea MitreoIside, in collaborazione con il MAMMuseo d’arte Moderna di Montecarotto (AN), il primo museo in Italia di MailArt, vi invita a
dare spazio alla vostra sensibilità nel contesto di un nuovo bando che riporta in auge una
storica forma di espressione artistica inaugurata ufficialmente con il nome di Mail Art
all’inizio degli anni ’60 dall’artista statunitense Ray Johnson.
Questo tipo di arte presenta un carattere informale e popolare e il suo scopo è quello di
conglomerare in una raccolta di lettere-cartoline di piccolo formato espressioni personali e
poetiche scritte, disegni, pitture, collage di molti e diversi creatori attraverso un mezzo di
utilizzo quotidiano e di scambio quale la posta.
CHIUNQUE può partecipare - non ci sono limiti di età, ruolo, cultura, residenza – utilizzando
un cartoncino bianco delle dimensioni di una cartolina (cm 10 x cm 15 – che potrà essere
lavorata in orizzontale o verticale), in cui dipingere, disegnare, scrivere, incollare foto,
articoli di giornale, immagini, oggetti o quant’altro meglio rappresenti il vostro sentire e la
vostra creatività.
Il tema sottostante all’ideazione del bando è quello della liberazione dal confinamento,
che ha coinvolto ciascuno di noi in questi ultimi mesi difficili ma anche la rievocazione
dello spirito di apertura al mondo circostante in contrasto con la condizione di
isolamento, che ha sempre animato il Centro socio culturale MitreoIside dal momento
della sua fondazione.
Sono passati 15 anni da quando l’organizzazione MitreoIside è nata all’interno del
Municipio XI di Roma con l’intento di abbattere la distanza che separa le vite di chi abita il
quartiere dall’interesse per la cultura, per lo sviluppo di un’arte pensata al servizio
dell'essere umano, della sua evoluzione e radicata nell'ambiente in cui vive.
Ora il MitreoIside è minacciato di chiudere e per questo sorge da Corviale un rinnovato
appello per mantenere attivo un importante spazio di aggregazione e riferimento culturale,
un luogo-opera aperto e condiviso.
Il piccolo spazio di una cartolina è allora concepito come simbolo dello spazio ristretto
delle mura domestiche in cui si sono accumulate le impressioni, i pensieri, i desideri di
ciascuno di noi. Rappresenta anche, in scala ridotta, l’operato creativo instancabile delle

persone che amano e vivono il Mitreo, che si inserisce come una tessera multicolore nello
spazio che si è guadagnato nel corso della sua storia di attività all’interno del territorio
cittadino. L’invio della cartolina rappresenta uno scambio tra persone lontane che ha come
obiettivo l’annullamento della lontananza stessa. La cartolina è dunque il luogo di incontro
con l’altro, che si riceve e diviene presente. Lo spazio della cartolina/opera d’arte consiste
in un punto di sfondamento delle pareti del difficile momento presente, dal quale, per
mezzo del fare artistico operato su di essa, scaturiscono infinite possibilità.
La collezione delle Mail Art inviate ha inoltre lo scopo di rendere lo scambio non solo
un’opportunità di scambio diretto, a tu per tu, tra singoli individui ma un’esperienza
collettiva di condivisione.
Tutte le creazioni saranno infatti riunite in una mostra itinerante che inaugureremo nel
MitreoIside, che sarà poi portata in vari luoghi di tutto il mondo.
Partecipate e diffondete l’invito!
Monica, Michela e tutte le collaboratrici e i collaboratori che animano quotidianamente il
MitreoIside di Corviale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La Mail Art dovrà essere realizzata su un cartoncino di dimensioni cm.10 x cm. 15 e con
materiali che possano ben sopportare la spedizione via posta e, all’occorrenza, potrà essere
inserita in una busta per essere meglio protetta (NON INVIATELA PER RACCOMANDATA MA
PER POSTA SEMPLICE).
Se vorrete presso la sede del MitreoIside in Via Marino Mazzacurati, 61-63 (RM) troverete
disponibili cartoncini di questo formato già predisposti per l’invio delle vostre Mail Art.
Sul retro della Mail Art, è importante disegnare gli spazi standard di una cartolina e quindi
inserire, nello spazio normalmente dedicato al destinatario, il nome, cognome, data di
nascita e provenienza di chi l’ha realizzata mentre nello spazio normalmente destinato al
testo e ai saluti, l’eventuale titolo o altro utile.

DOVE E COME INVIARLA:
Potrete fotografare l’opera completata ed inviarla via email a
info@mitreoiside.com
oppure spedire o imbucare direttamente la cartolina ultimata nella nostra cassetta delle
lettere presso la sede del Mitreo in via Marino Mazzacurati n°61-63, 00148 ROMA
(NON INVIATELA PER RACCOMANDATA MA PER POSTA SEMPLICE)

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
L’adesione all’iniziativa vale come accettazione di tutte le modalità scelte
dall’organizzazione/organizzazioni per la gestione delle immagini, dei dati personali o altro
necessario alla promozione e miglior esito della iniziativa, e solleva la/le stessa/e da ogni
eventuale rivalsa, o richiesta danni.
Le mail art inviate non saranno restituite e a fine tour diverranno una opera collettiva.

LA PARTECIPAZIONE È TOTALMENTE GRATUITA MA SE VORRETE SOSTENERCI IN QUESTO
MOMENTO ANCHE PER NOI DIFFICILE, POTETE INVIARE UNA AMOREVOLE DONAZIONE,
TRAMITE BONIFICO
all’Associazione Culturale MitreoIside – Iban IT56Y0832703205000000020529
Banca d’appoggio: BCC –Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag.14
OPPURE TRAMITE RICARICA CARTA POSTEPAY 4023600929813808 intestata a
Monica Melani MLNMNC60B56H501I, recandovi in una tabaccheria SISAL.

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO!

