
My Life Tomorrow 

La mia vita domani 
 

Primo Evento di Mail-Art a Calenzano 
 
Di cosa si tratta?  
Mail Art, ovvero, arte che viaggia per posta. E’ questa la sua caratteristica principale: viaggiare, 
raggiungere artisti di altre nazioni, potere esporre in qualsiasi parte del globo con la sola spesa di 
una busta e qualche francobollo, ricevere documentazione della mostra e, punto centrale ed 
importante dell’intera poetica, intrecciare relazioni con artisti di tutto il mondo uniti in un 
racconto corale attorno al tema del presente bando, oltre ogni confine.  
Che cosa è My Life Tomorrow/La mia vita domani?  
Il primo evento internazionale di Mail-Art a Calenzano per creare un’unica grande mostra collettiva e 
vedere come il medesimo tema potrà essere interpretato tramite diversi modelli espressivi. 
Partecipando alla nostra iniziativa potrai essere protagonista di un’esperienza che stimola la 
condivisione artistica, sviluppa idee e creatività, e porta l’attenzione della tua “visione del futuro” 
nel mondo. 
Come, quando e dove?  
Potrai partecipare inviandoci cartoline, buste, poster, elaborati cartacei di vario genere, creati 
come elaborazione artistica, libera e personale, del tema My Life Tomorrow/La mia vita domani 
(vedi regolamento).  
Tutti i lavori andranno inviati entro e non oltre il 24 aprile 2014 (farà fede il timbro postale). Per 
approfondire, si rimanda ad una lettura attenta del regolamento allegato al presente documento. 
Nel mese di Maggio 2014, presso lo Spazio 180 di Calenzano, si terrà la mostra evento aperta al 
pubblico dove saranno esposti tutti i lavori. I dettagli dell’evento finale verranno comunicati in 
futuro sul sito web www.spazio180.wordpress.com/mailart/ o direttamente alla mail fornita 
dall’artista. 
Vuoi saperne di più sulla Mail Art? 
Puoi consultare i siti web seguenti: 
http://www.kane.it/rignano-upaf/mail_art.html 
http://dododada.ning.com/ 
http://iuoma-network.ning.com/ 
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Regolamento dell’evento-mostra:  My Life Tomorrow! 
 

1. Possono partecipare tutti i cittadini del mondo, senza limiti di età, sia singoli che gruppi o 
collettivi. Ciascun partecipante può mandare la quantità di opere che preferisce. 

2. Realizza il tuo lavoro sul tema “My Life Tomorrow”/ “La mia vita domani”, utilizzando la 
tecnica espressiva che preferisci (disegni, dipinti, collage, fotografie, poesie, e tutto quello 
che la creatività suggerisce). Non ci sono dimensioni da rispettare, se non quelle della 
“postabilità”, ovvero la possibilità reale di essere spedito via posta tradizionale. Non si 
accettano lavori spediti via email. 

3. Non sono accettate opere con contenuto discriminatorio, violento, razzista, pornografico. 
4. La partecipazione è gratuita. Nessuna selezione, né giuria, né vendita, né qualsivoglia 

attività è a fine di lucro. Sono a carico del mittente i soli costi di spedizione della propria 
opera. 

5. Con l’invio della tua opera firmata, autorizzi l’organizzazione all’utilizzo in formato 
elettronico o cartaceo della tua opera. 

6. Le opere pervenute verranno archiviate e non saranno restituite. Le immagini delle opere 
inviate potranno essere utilizzate dall'organizzazione nei modi e con i fini ritenuti opportuni 
senza nessuna pretesa economica da parte degli artisti che hanno partecipato.  

7. Invia la tua opera, indicando il proprio nome e l’indirizzo mail, al seguente recapito ed 
indirizzo: C.A. URP del Comune di Calenzano, Piazza Vittorio Veneto 10, 50041, Calenzano 
(FI), e riportare sulla busta la seguente dicitura: My Life Tomorrow. Il termine ultimo per 
l’invio è il 24 aprile 2014 (entro e non oltre: farà fede il timbro postale). Nel mese di 
Maggio 2014, presso lo Spazio 180 di Calenzano, si terrà la mostra evento aperta al 
pubblico dove saranno esposti tutti i lavori. 

8. Tutti gli aggiornamenti sull’iniziativa e le informazioni necessarie saranno reperibili sul sito: 
www.spazio180.wordpress.com, oppure: 
Spazio 180 – Centro Polivalente di Calenzano 
Da lunedì a giovedì dalle 15:30 alle 19:30 
Via Petrarca 180, 50041 - Calenzano 
Tel. 055 8826008  mail: centrogiovani_calenzano@yahoo.it 
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My Life Tomorrow!  
The First Mail Art Event in Calenzano 

 
Guideline  

 
1. Who can participate? All citizens of the world, no age limits, both individual and groups or 

collective. Every participant/group can send all works that prefers. 
2. The theme of Mail Art exhibition in Calenzano is “My Life Tomorrow”. You can use the 

expressive technique forms that you prefer (drawings, paintings, collages, photographs, 
poems and all creativity suggests you). There are no size limit for your work/s, except the 
real possibility to send it/them by traditional mail service. We don’t accept works sent by 
e-mail. 

3. We don’t accept works with discriminatory, violent, racist, pornographic subjects. 
4. The participation is free. You have to pay only the posting. 
5. Your works could be archived for a permanent exhibition. Works will not give you back. 
6. Send your work/s to: C.A. URP del Comune di Calenzano, Piazza Vittorio Veneto 10, 

50041, Calenzano (FI), writing on: My Life Tomorrow. You can send your works before 
24th April 2014. In May 2014, the Spazio 180 of Calenzano will organize the Mail Art 
Exhibition  where all works will be showed.  

7. All news: www.spazio180.wordpress.com,  
or contact us: 
Spazio 180 – Centro Polivalente di Calenzano 
To Monday till Thursday – to 3:30pm till 7:30pm 
Tel. +39 055 8826008  email to: centrogiovani_calenzano@yahoo.it 

 
 
Inspire yourself! 
http://dododada.ning.com/ 
http://iuoma-network.ning.com/ 
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