
 
   

 
 

Invitoalla Mostra 
Internazionale contro la violenza di genere 

“Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha”. 
 

Invito a partecipare alla mostra / installazione del file globale “Altar Mujeres SXXI 
#vidasenlucha”. IV edizione Italia e più territori. 
 

 

Per la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Pandora Artiste 

Ceramiste in collaborazione con Medialab #ComunidadculturaSolidaria  invita a partecipare alla 

mostra / installazione del file globale  della 4a edizione dell'opera: “Altar Mujeres SXXI 

#vidasenlucha", un Progetto Internazionale di Silvia Barrios responsabile dell’Associazione 

Pandora per l’America Latina. 

La mostra sarà replicata per la stessa data in vari spazi / comunità in tutto il mondo con un invito a 
presentare candidature. 
 
L'opera sarà prodotta presso l'Associazione Pandora Artiste Ceramiste dove è installato il 

MediaLab#ComunidadCulturaSolidaria. L’invito è aperto a tutte le artiste che vogliono partecipare 

anche a quelle non iscritte all’Associazione Pandora.  

 

http://www.pandoraceramiste.it/
http://www.pandoraceramiste.it/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://silviabarriosplasticaceramista.wordpress.com/curriculum-silvia-barrios/
http://www.pandoraceramiste.it/
http://www.pandoraceramiste.it/
http://www.pandoraceramiste.it/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/


 
   

 

Il Progetto "AltarMujeres SXXI #vidasenlucha" 

Partito dall’Argentina nel 2018 per ideazione progettazione dell’artista di fama internazionale e 
responsabile del progetto, Silvia Barrios con la curatela di Kekena Corvalán; è ora, alIa sua 4a 

Edizione, in Italia. È un progetto artistico transdisciplinare, elaborato dalla prospettiva di genere, 
dedicato alla ricerca e produzione di un lavoro collettivo. 
Attraverso una chiamata libera e aperta a tutti, il collettivo di donne si riunisce per lavorare sulla 

costruzione globale di un archivio di lotte formato da donne che nei tempi hanno manifestato a 

favore delle stesse appartenenti a movimenti e culture, anche di diverse ideologie. È un’esamina 

dell'universo femminile e del suo dissenso, dove l’arte diviene strumento capace di sviluppare 

comunità e identifica situazioni ancora irrisolte che riguardano la femminilità.  Le distanze 

territoriali vengono superate da un comune denominatore: la violenza e le condizioni disuguali in 

cui si trovano le donne, che devono essere denunciate con urgenza o semplicemente con il dire 

“BASTA!”. 

In breve il progetto iniziato in Marocco (Africa 2018) da  Silvia Barrios, ha riunito donne marocchine, 

argentine ed ecuadoriane che hanno espresso le loro affermazioni ed incomprensioni sul lavoro. 

Una II Edizione si è tenuta con la mostrapresso il Centro Culturale Kirchner, Buenos Aires e la creazione in 

contemporanea di un laboratorio interattivo che ha evidenziato il dinamismo e l'impegno dell’Argentina in 

questo progetto. 

 Il progetto, ampliato nel tempo ha indagato su altre donne che hanno lasciato il segno nelle 

rivendicazioni sulla condizione femminile, donne i cui volti sono stati riprodotti su lastre in 

ceramica corredate dall’applicazione di un codice QR che ci avvia alla conoscenza delle loro storie 

di vita e completa il progetto dando voce a storie importanti ma dimenticate, sempre nell’ambito 

della Mostra performance. 

Con la III Edizione di “Altar Mujeres SXXI  #vidasenlucha”  presentata nell’ambito del Matres 

International Women's Ceramic Festival,  nel  2020 in forma virtuale, la proposta è stata di 

riconoscere quelle donne messe a tacere e che hanno attraversato la storia del mondo femminile 

italiano, ed hanno contribuito a migliorarne la condizione. 

Finalità 

Con la 4a edizione di Altar Mujeres SXXI  #vidasenlucha”  lanciata nell’ambito del Matres Festival 
2020 con l’Associazione Pandora Artiste Ceramiste l'idea è dare un contributo all’ eliminazione di 
ogni violenza contro le donne edesprimere il dissenso oltreché aumentare l'archivio della storia 
delle donne di tutto il mondo che hanno fatto la differenza per “la causa”.  
Ci sarà una  produzione atistica collettiva presso la sede dell'Associazione Pandora a Cava de’ 
Tirreni, dove è installato il MediaLab#ComunidadCulturaSolidaria, laboratorio di partecipazione 
alla 4a edizione dell'opera: “Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha”. 
 
L’Opera collettiva  sarà presentata in un museo del territorio italiano in fase di definizione il 25 
novembre, "Giornata internazionale della violenza contro le donne". 
Due momenti diversi e paralleli daranno carattere all’evento l’istallazione reale delle lastre 
ceramiche stampate pervenute e realizzate dalle artiste con le immagini di donne oggetto di 
ricerca, insieme alla presentazione in sala di video e documentazione che le riguardano. 

https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://silviabarriosplasticaceramista.wordpress.com/curriculum-silvia-barrios/
https://www.facebook.com/silvia.barrios.1656/media_set?set=a.10218461887885216&type=3
https://silviabarriosplasticaceramista.wordpress.com/curriculum-silvia-barrios/
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_Kirchner
https://issuu.com/silviabarrios/docs/catalogo_altar
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/
http://www.pandoraceramiste.it/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/
http://www.pandoraceramiste.it/
http://www.pandoraceramiste.it/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/


 
   

 
Sarà una grande mobilitazione collettiva per contrastare le continue forme di violenza nei confronti 
delle donne mai placate. 
 
Canali ufficiali del progetto:  https://linktr.ee/AltarMujeresS.XXI 

Mostra virtuale dell'opera Matres 2020 https://emaze.me/altarmujeres21vidasenlucha#1 

Catalogo 2018/2020 con ulteriori ricerche: https://issuu.com/silviabarrios/docs/catalogo_altar 

 
 

Informazioni sul lavoro / installazione: 
 
VIENE RICHIESTO:  
-Testo su ricerche o racconti di donne o movimenti di lotta che hanno contribuito alla prevenzione 
e / o all'eliminazione di ogni violenza contro donne e dissidenti. Può essere collocato in qualsiasi 
epoca o cultura nella storia dell'umanità o riferimenti attuali. 
-Allegare, se possibile, un collegamento video sulla donna o sulla dissidenza selezionata 
Il solo invio del materiale, autorizza la riproduzione dell'immagine della referenza stampata su 
supporto ceramico per l'esposizione nel museo / comunità. Anche la pubblicazione dello studio 
nell'archivio globale di storie di lotte, sia nel catalogo che sul sito web del progetto "Altar Mujeres 
SXXI #vidasenlucha". Autorizza inoltre la diffusione del materiale su tutte le piattaforme 
dell'Associazione Pandora Artiste Ceramiste, del MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria e la 
stampa e la diffusione di un contesto globale. 
-Importante pena esclusione: gli studi devono avere un link ed essere veramente giustificati da 
riferimenti documentati 
 
Data di chiusura adesioni e invio materiale: 5 novembre 2020 

 
Chi può partecipare? 
 
Tutte le persone interessate al lavoro collaborativo e che vivono in qualsiasi nazione o territorio del mondo 
 

 
Come partecipare? 
 
Accedi al sito Compila il modulo allegato e invia: 
 
Scheda di registrazione in spagnolo: QUI          Scheda di registrazione in italiano: QUI 
 
 

Scheda di Ammisione/ partecipazione  

L’artista interessata dovrà svolgere una ricerca documentata con un testo scritto su di una figura 

femminile significativa a sua scelta, in merito alla “Causa” delle donne anche in tempi storicamente 

lontani e allegare relativi link di riferimento alla documentazione storica. La stampa dell’immagine 

trasmessa sarà riportata su supporto ceramico 20x 30 dall’organizzazione.  

Scheda di registrazione in spagnolo: QUI          Scheda di registrazione in italiano: QUI 

 
Alla presente dovranno obbligatoriamente essere allegate pena esclusione entro il 5 novembre 2020: 

https://linktr.ee/AltarMujeresS.XXI
https://emaze.me/altarmujeres21vidasenlucha%231
https://issuu.com/silviabarrios/docs/catalogo_altar
https://issuu.com/silviabarrios/docs/catalogo_altar
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN3J5Y-BYwxlwCRQrf9u80D2Mugx0pGh7DrPtnPdFyBKBCZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5mwKXb6P5LHHNQspb8_WBbihBpbpVxnv9jOiXSEhKQ8qUig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN3J5Y-BYwxlwCRQrf9u80D2Mugx0pGh7DrPtnPdFyBKBCZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5mwKXb6P5LHHNQspb8_WBbihBpbpVxnv9jOiXSEhKQ8qUig/viewform


 
   
La spedizione del materiale, autorizza la riproduzione dell'immagine della referenza stampata su supporto 
ceramico per l’esposizione nel museo / comunità. Anche la pubblicazione dello studio nell'archivio globale 
di storie di lotte, sia nel catalogo che sul sito web del progetto "Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha". 
Autorizza inoltre la diffusione del materiale su tutte le piattaforme dell'Associazione Pandora Artiste 
Ceramiste, del MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria e alla stampa e diffusione di un contesto globale. 

 
Per contattarci: 

medialabculturasolidaria@gmail.com 

asspandoraceramiste@live.it 

 

Organizzatori: 

 Associazione Pandora Artiste Ceramiste: www.pandoraceramiste.it                                                         

 MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria: https://linktr.ee/CulturaSolidaria 

 

Canali ufficiali del progetto:  https://linktr.ee/AltarMujeresS.XXI 

Catalogo 2018/2020 con ulteriori ricerche: https://issuu.com/silviabarrios/docs/catalogo_altar 
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