International Mail Art Project
”Senza traccia”
Lo scopo del nostro progetto è comprendere, attraverso il linguaggio artistico
(con opere di pittura, scrittura, poesia, fotografia ...), la percezione che si
ha delle persone che vivono in condizioni di emarginazione.
Desideriamo
coinvolgere
chiunque
abbia
voglia
di
esprimersi
sul
tema
dell'esclusione sociale con l'obiettivo di abbattere le differenze socio-culturali
e avere una visione più ampia possibile del problema.
Our project aims to understand, through the artistic language (with works of
painting, writing, poetry and photography), the perception that one has of people
who live in conditions of marginalization.
We would like to involve anyone on the issue of social exclusion in order to break
down socio-cultural differences. We all hope to gain a broader view of the problem.
Coordinatori del progetto (Project coordinators):
Giovanni Bonelli (Medico)
Paola Marcucci (Medico)
Piero Sani (Artista)
Con la collaborazione dell’Associazione Riabilita Onlus di Siena.
(With the collaboration of the Association “Riabilita Onlus-Siena).
Mostra con data da stabilire dal 2021
Scadenza 15 Luglio 2021
Dimensioni Max A4
Max 2 opere
No fotocopie
Le opere rimangono di proprietà
dell'organizzazione
Materiale a tutti i partecipanti
Ringraziando anticipatamente

Exibition in 2021, date to be confi
rmed
Deadline 15 July 2021
Maximum Size A4
Each artist can send 2 works maximum
No photocopies
The organisation reserves the right of
works' property
Material to distribuite to all
partecipants
Thank you in advance

L’esposizione delle opere avverrà in Toscana,in Italia,nel Comune di Casole d’Elsa
(Siena),nell'estate 2021.(The exhibition will be held in Casole d’Elsa,a medieval
village in the hearth of Tuscany – Italy – during the summer 2021).
Stiamo valutando la possibilità di avere altre sedi di esposizione e la
realizzazione di un convegno sul tema dell’emarginazione nel 2021/2022.(We are
also evaluating the possibility to find out other new locations and the
realizzation of a meeting on social exclusion).
Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo.
(The works shall be sent to the following address):
Paola Marcucci
Via Salceto n 37
53036 Poggibonsi – Siena - Italy
Per qualunque informazione rivolgersi ai seguenti indirizzi di posta
elettronica.(For any further information, please contact) :
Giovanni Bonelli
Paola Marcucci
Piero Sani

giovannibonelli2@gmail.com
pao.lina59@hotmail.it
piero.sani@gmail.com

