Non importa la tecnica utilizzata per il poster. Non
c’è bisogno di essere un designer professionista per
partecipare! Non selezioneremo le opere in base alle
capacità tecniche. Tutti sono invitati a partecipare!
Vi lasciamo una poesia di Bertolt Brecht per ispirarvi e
incoraggiarvi a creare arte per la pace:
QUANDO I LEADER PARLANO DI PACE
La gente comune sa
che la guerra sta arrivando.
Quando i leader maledicono la guerra
L’ordine di mobilitazione è già scritto.
QUELLI IN ALTO DICONO: PACE E GUERRA
sono di sostanza diversa.
Ma la loro pace e la loro guerra
sono come il vento e la tempesta.
La guerra cresce dalla loro pace
Come il figlio da sua madre

(In)Sicurezza Poster Call
Una discussione su pace e guerra
nella nostra vita quotidiana

Con il bando vogliamo promuovere una
riflessione su ciò che realmente minaccia
la nostra convivenza, ciò che ci fa sentire
insicuri, esplorare le situazioni quotidiane
in cui soffriamo di insicurezza e violenza e
immaginare cosa effettivamente fornisce
sicurezza alle persone e al pianeta.
Come partecipare?
Informazioni: Titolo dell’opera, nome e cognome, paese, organizzazione (opzionale), nome su social media (opzionale).
Formato di presentazione: A3 in .jpg o .pdf (300dpi) senza bordi, sfondi o filigrane.
Scadenza: Mercoledì, 1 giugno 2022
Presentazione: peacesummit2022@gmail.com

Egli porta
Le sue spaventose fattezze.
La loro guerra uccide
Qualunque cosa la loro pace
ha lasciato.
Da “Breviario tedesco” di Bertolt Brecht

Potete inviare uno o due manifesti che
rispondono alle seguenti domande:
• Cosa ci rende sicuri?
• Cosa ci rende insicuri?
Questo appello fa parte del Summit della Pace - No
alla NATO! Madrid 2022. La mostra sarà ospitata sul
sito web del Peace Summit e distribuita come catalogo digitale, con tutti i crediti dati agli artisti partecipanti. I poster saranno messi a disposizione di tutti
coloro che organizzano azioni, mostre, conferenze e
campagne anti-NATO.
Al fin y al cabo, el arte, al igual que la tierra, perteneDopo tutto, l’arte, come la terra, appartiene a chi la lavora
- appartiene ai popoli che lavorano per la pace ovunque
nel mondo. Vi invitiamo a coltivare una pratica e uno spirito di internazionalismo creando arte solidale al servizio dei movimenti popolari e delle lotte contro la guerra.

(In)sicurezza femminista - sezione speciale
In questa sezione speciale co-organizzata con Capire,
invitiamo donne, collettivi di donne o dissidenti di genere a riflettere da un approccio femminista su:
1.

Le sfide e le pratiche delle donne per sostenere
la vita in contesti di guerra

2.

I contributi del femminismo per la costruzione
della pace.

Questa sezione femminista sarà pubblicata come una
galleria virtuale sul sito web di Capire & Peace Summit, con un testo introduttivo che visualizza l’intero
processo di “(In)sicurezza” e la costruzione del Summit di Pace “No alla NATO”.
Per ispirare la produzione dei poster femministi, suggeriamo la poesia “Vietnam”, della poetessa polacca
Wislawa Szymborska.
VIETNAM
“Donna, come ti chiami?”. “Non lo so”.
“Quanti anni hai? Da dove vieni?”. “Non lo so”.
Perché hai scavato quella tana?”. “Non lo so”.
“Per quanto tempo ti sei nascosta?”. “Non lo so”.
“Perché mi hai morso il dito?”. “Non lo so”.
“Non sai che non ti faremo del male?”. “Non lo so”.
“Da che parte stai?” “Non lo so”.
“Questa è la guerra, devi scegliere”. “Non lo so.”
“Il tuo villaggio esiste ancora?”. “Non lo so”
“Quelli sono i tuoi
. figli?”. “Sì.”
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