#IORESTOACASA# #MALACREATIVITA’NO!#
Da Corviale un invito aperto a tutti di MAIL ART (Arte Postale)
Dal MitreoIside di Corviale, un invito a liberare la fantasia, l’immaginazione, la poesia, la creatività
trasformando il piccolo spazio di una cartolina, simbolo dello spazio ristretto in cui siamo costretti a vivere
in questi giorni di “quarantena”, affinchè divenga un luogo di infinite possibilità.
Tutti possono 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.
Siamo Italiani, unici ed apprezzati per questo in tutto il mondo, e in tutto il mondo, partendo da Corviale,
parafrasando una celebre frase, porteremo il nostro messaggio: “TUTTO SI RI-CREA, NULLA SI DISTRUGGE
E TUTTO SI TRASFORMERA’ NELLA MIGLIORE VERSIONE DI SE STESSA !”.
Siamo infatti convinti che la migliore Italia rinascerà, da questo periodo di dolore e solitudine, più unita,
forte e bella di prima. La solidarietà, la creatività, il tendere alla bellezza, armonia e gioia di vivere che
contraddistingue il cuore di questo Grande Popolo, saprà coniare soluzioni che diverranno un modello di
organizzazione sociale collaborativo e in cui la cooperazione dei talenti e delle diversità non saranno vuote
parole, dietro cui nascondere meschini interessi a danno degli altri, ma NUOVA REALTA’ PIU’ EQUA E
ABBONDANTE PER TUTTI: poiché la felicità del cuore, che più volte abbiamo sperimentato quando ci
dedichiamo agli altri, ai più fragili, ai più deboli o quando inventiamo e creiamo qualcosa che possa essere
di sollievo o gioia per altri, sia energia di manifestazione di una realtà, che come in uno specchio (questo è
l’anno 20-20 = specchio, 2+2 = 4 = terra = regno della materia visibile ed esperibile), si realizzi nella
quotidianeità di tutti.
Quindi FORZA… CREIAMO ED IMPARIAMO AD UNIRE LE NOSTRE CREAZIONI, PER REALIZZARE PROGETTI
INSIEME!
ALLENIAMOCI A RICONOSCERE E METTERE IN GIOCO IL MEGLIO DI NOI STESSI E A DARE VALORE A QUELLO
DEGLI ALTRI, POICHE’ QUESTA, E SOLO QUESTA, SARA’ LA MISURA PER FAR PARTE DELLA CREAZIONE DEL
NUOVO MONDO!!!
Tutte le creazioni, appena sarà possibile, saranno riunite in una mostra itinerante che inaugureremo nel
MitreoIside, per poi spostarsi 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.
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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.
Sul retro della Mail Art, è importante disegnare gli spazi standard di una cartolina e quindi inserire, nello
spazio normalmente dedicato al testo e ai saluti, il nome, cognome, data di nascita e provenienza di chi l’ha
realizzata.
DOVE E COME INVIARLA:
Fase 1: Potrete fotografare l’opera completata o in fase di lavorazione, ed inviarla via email a
info@mitreoiside.com
Fase 2: Appena le condizioni dell'emergenza lo consentiranno, invieremo a tutti i partecipanti indicazioni
per la consegna o spedizione.

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 E’ 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, recandovi in
una tabaccheria SISAL.

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO!

