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Il  gruppo Colaboratorio Arte convoca gli artisti interessati a condividere i propri lavori per la 
seconda rassegna d’ arte postale. 

 

Siamo un centro senza pareti, un punto di incontro aperto a  ricercatori, accademici, 

studenti e pubblico in generale, interessato alla creazione di uno spazio di formazione in rete, 

flessibile e partecipativo, che gravita intorno alle parole arte, spazio e movimento. 

 si prefigge come 

obbiettivo la costruzione di mappe di conoscienza collettiva in continua evoluzione.  

Il gruppo   

 http://www.colaboratorioarte.com/ 
 

 

L’Arte di Posta o Arte Postale, in inglese Mail Art, è un movimento planetario d´ 

intercambio e comunicazione attraverso il mezzo postale.  

Il Mail Art  é molto di piú che un simplece intercambio d´arte attraverso la posta, è 

soprattutto comunicazione. Ambedue gli aspetti, arte e comunicazione si fondono nell’invio 

postale, privileggiando in ogni occasione l’intenzione dell’artista, stabilendo una compensazione 

tra le due caratteristiche.
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È iniziata il 16 maggio 2012. Hanno partecipato 154 artisti da 37 diversi paesi e più di 

300 opere. 

Le mostre sono state realizzate ad Altamura, Italia (2012) e Lima, Perù (2013). 

Come parte delle attività del progetto Arte in Movimento, Colaboratorio Arte ha 

organizzato diversi incontri in centri educativi. 

 

Per questa edizione si prevedono 4 spazi espositivi: Gravina in Puglia – Italia, Sao 

Paulo – Brasile, Lima - Perù ed Ayacucho – Perù. 

Apriremo dei forum di discussione intorno all´arte postale nel nostro gruppo ufficiale 

Arte in Movimento di facebook ed organizzeremo tweetdibattiti nel nostro spazio twitter, con l´ 

obiettivo di creare un documento scritto collaborativo intorno all´arte postale. 

I partecipanti saranno informati via email dall´inizio delle attività. 
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Vogliamo sottolineare che Colaboratorio Arte lavora grazie alla forza dei nostri 

volontari e non riceve nessun aiuto istituzuionale o di governo. 

Per ricavare fondi abbiamo ideato due attività nelle qualli ci aspettiamo che i nostri 

artisti parteciperanno e difonderanno: 

1. Verkami: apriremo un verkami con l´obiettivo di ricavare fondi per il 

trasporto e montaggio delle opere. 

2. Vendita di oggetti: gli artisti che vorrebbero collaborare possono 

cedere i diritti di sfruttamento non esclusivo della sua opera, con questo fabbricheremo 

oggetti che saranno venduti nelle mostre ed via online nella pagina di Colaboratorio 

Arte. 

Gli artisti che vorrebbero collaborare devono scrivere la seguente frase nella 

parte posteriore della cartolina: “cedo i diritti di sfruttamento non esclusivo di 

questa opera a Colaboratorio Arte”. 

Tema della convocazione: ARTE IN MOVIMIENTO: CORPO, TEMPO & SPAZIO. 
In ogni cartolina deve essere scritto: 

 Nome completo dell’artista, gruppo o colettivo. 

 Titolo dell’ opera. 

 Blog/Website. 

 E-mail. 

 Cessione dei diritti (opzionale). 
 

La rassegna comprende due spazi espositivi: online e fisico. 
 

1) Online: Tutte le opere saranno esposte nella pagina ufficiale 
http://www.colaboratorioarte.com/ 

 
2) Fisica: Le opere dovranno esserci recapitate al massimo entro il 30  giugno 2014 per 

poter partecipare alle mostre fisiche.  
 

Luoghi: 

 Gravina in Puglia, Italia – Luogo a definire. 

 Sao Paulo, Brasile - Luogo a definire. 

 Lima, Perú – Centro Goodtoday. 

 Ayacucho, Perú – Centro Culturale Casa Mateo Ricci.  
Periodo di esposizione fisica: da settembre 2014 a  dicembre 2015.  
Data límite (lavori in Italia): 30 giugno 2014, dopo tale data i lavori verranno accettati ma non 
esposti nelle mostre fisiche. 
Spedire cartoline a: 
 

Adriana Cordero – Colaboratorio Arte 
Via della Conciliazione 3  
70024 - Gravina in Puglia (BA) 
Italia 

 

1. Non verrà fatta nessuna selezione. 
2. Non pagamento diritti di partecipazione. 
3. Lavori ritenuti offensivi culturamente e moralmente non verranno accettati. 
4. Le opere inviate non saranno in vendita, diventeranno patrimonio della collezione II di Arte in 
Movimento - Colaboratorio Arte e rimarranno a disposizione delle istituzioni e delle persone 
fisiche. 
5. Gli artisti verranno informati nel caso in cui le loro opere siano esposte in eventi futuri. 

http://www.colaboratorioarte.com/
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6. Le opere non verranno assicurate. 

Articolo 1 
I lavori per questa mostra devono essere creati basandosi sul tema ARTE IN MOVIMENTO: 
CORPO TEMPO & SPAZIO.  
Articolo 2 
Gli artisti sono liberi di utilizzare qualsiasi tecnica. 
Articolo 3 
Ogni artista può inviare fino ad un max di 3 lavori. La opera deve misurare 15x10cm 
centímetri. 
Articolo 4 
Saranno solo accettati lavori in due dimensioni. L’artista è libero di scegliere il materiale che 
desidera, su tela o carta purchè lo spessore sia di  massimo  5mm (cinque millimetri). Non 
verrano accettate opere con cornice. 
Articolo 5 
Ogni artista che partecipa  alla mostra fisica riceverà un invito ed un catalogo online ed un 
certificato online di partecipazione. 
Articolo 6 
Il sito web ufficiale di Colaboratorio Arte (http://www.colaboratorioarte.com/) pubblicherá le 
opere. 

 

22 ottobre 2013 – apertura convocazione  
30 giugno 2014 – Data limite arrivo cartoline per mostra fisica. 
 
 

colaboratorioarte@hotmail.com – att. Adriana Cordero 
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