
 
 

 

 

 

INVITO 

“Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha”  

4° Edizione pandemica in più spazi. 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l'Associazione Pandora Artiste Ceramiste, La 

Casa Internacional de la Mujer a Roma, e  MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria vi invitano a partecipare al progetto 

globale  “Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha” 4° Edizione pandemica in più spazi. 

In undici città del mondo, il protocollo di lavoro sarà sviluppato attraverso la produzione di un progetto di 

collegamenti  che propone il lavoro collettivo e collaborativo di Medialab in formato virtuale. Ci saranno performance 

/ installazioni video / murales / seminari / adesivi / targhe e video proiezioni d’arte urbana. La connessione remota 

sarà il mezzo di partecipazione per tutti gli spazi, azioni e presentazioni. 

 

 

 

Informazioni sul progetto 

"Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha" nasce nel 2018 ideato dall'artista argentino / italiana Silvia Barrios, direttrice di 

MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria e responsabile dell'Associazione Pandora per l'America Latina. 

L'opera è un laboratorio / installazione all'incrocio con la prospettiva di genere che si propone di mettersi in gioco nel 

campo della ricerca e delle pratiche artistiche contemporanee. Il progetto prevede che si formi una comunità in ogni 

spazio fisico o virtuale in cui è attivato. La nuova edizione si propone di arricchire il registro delle inchieste e delle 

storie che contengono “storie di lotte e dissidenti di donne di tutti i tempi e culture” per combatte a favore dei diritti 

umani e contro ogni violenza di genere. 

"Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha" si propone attraverso varie esperienze sensibili di fare un esame sull'universo 

femminile dove arte e ricerca diventano uno strumento efficace per rendere visibili alcuni temi di oppressione e 

violenza, collaborando all'individuazione di situazioni non ancora risolte.  

Il lavoro si attiva con un bando internazionale gratuito e aperto per presentare nuove ricerche collaborative. In ogni 

edizione si forma il gruppo di artiste femministe del MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria, che sarà coautrice della 

produzione dell'opera grafica.  

Mostra virtuale che ha partecipato al festival internazionale Matres Italia: altarmujeres21vidasenlucha 

Catálogo: https://issuu.com/silviabarrios/docs/catalogo_altar 

http://www.pandoraceramiste.it/altar-mujeres-sxxi/?__cf_chl_jschl_tk__=b4da154f4798819cea26cb848270aaa5e781b85a-1604837816-0-AT0flQcNtE_uM66JqL9KUagEM_Yr1o8JOtwPb-r9VQE52W2nNFqc3WoCSmcqQrXKLPJZQLX_1tYVafNYArxvJ0NP7dOGpKb1SXDoVV7fYotr4_BlOPzojh548nbLPVGaxsQ
https://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/home
https://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/home
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://silviabarriosplasticaceramista.wordpress.com/curriculum-silvia-barrios/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/eventi/altar-mujeres-sxxi-vidasenlucha/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/galleria-matres/
https://emaze.me/altarmujeres21vidasenlucha#1
https://issuu.com/silviabarrios/docs/catalogo_altar


 
 

 

 

 

Storia del progetto 

Inizia in Africa 2018, riunisce giovani artisti marocchini, artisti argentini ed ecuadoriani che hanno espresso le loro 

rivendicazioni di violenza istituzionale e culturale.  

Una II Edizione si è svolta presso il Centro Cultural Kirchner a Buenos Aires, in Argentina, dove si trova attualmente 

l'opera. Nella creazione simultanea, è stato convocato un laboratorio interattivo che ha evidenziato il dinamismo e 

l'impegno dell'Argentina per il progetto. 

L'opera contemporanea estesa nel tempo di donne oggetto di ricerca e dissidenti che hanno lasciato il segno a favore 

di affermazioni sulle condizioni femminili, donne i cui i loro volti sono stati riprodotti su maiolichein ceramica con 

codici QR che rimandano alla storia di ogni lotta. 

La III Edizione di "Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha" è stata presentata nell'ambito del Matres Festival Internazionale 

della ceramica, Matres International Women's Ceramic Festival, in formato virtuale. 

Il progetto rendeva omaggio a più di 150 donne in oggetto di ricerca e dissidenti che compongono il catalogo delle 

lotte. Le distanze territoriali vengono superate con un denominatore comune: la violenza e le condizioni disuguali in 

cui si trovano le donne e che vanno denunciate con un semplice "BASTA!" 

Per questa IV Edizione del progetto "Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha"si propone di replicare azioni e interventi in 

vari spazi e comunità in varie regioni dell'Argentina; anche a Tenerife, Spagna; a Roma e a Napoli, Italia e Toronto 

Canada.  

Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il progetto "Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha" 

alla sua  4a edizione presenterà azioni in vari formati di lavoro. Possiamo citare campioni in formatidiversi  in spazi 

fisici aperti con grandi installazioni di piastrelle in ceramica grafica transmediale; azioni di performance in istituzioni 

con protocolli di sicurezza Covid-19 e in spazi pubblici; installazioni video; inaugurazione di murales site-specific; azioni 

con adesivi negli spazi urbani; laboratori aperti alla partecipazione dei cittadini delle comunità locali e seminario di 

remote bonding che permetterà alle persone di socializzare e partecipare a tutti gli eventi. 

 

********************** 

 

Spazi di presentazione e azioni del progetto  “Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha” 
 
In 11 città del mondo verranno sviluppati performative / installazioni video / murales / seminario / adesivi / targhe / 
piantagioni, ecc. 
 
Roma / Italia: Il 27 novembre alla Casa Internazionale delle Donne di Roma Trastevere inaugurerà la mostra / 

installazione "Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha" che si aggiunge a quella attualmente installata in Argentina presso il 

Centro Cultural Kirchner. Le piastre dell'opera sono state realizzato per il colletcivo del MediaLab 

#ComunidadCulturaSolidaria integrato dagli artisti dell'Associazione Pandora Artiste Ceramiste.  Allo stesso modo, una 

targa realizzata dalla ceramista femminista locale Fernanda Andrea Cabello sarà collocata nell'istituto, invitata a 

partecipare al ciclo di #cuarentalleres, un programma trasmesso durante i mesi di reclusione dalle piattaforme ufficiali 

di MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria, un ciclo culturale in Argentina incentrato su affrontare la prospettiva di 

genere da casa. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_Kirchner
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/galleria-matres/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/home
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_Kirchner
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/altar-mujeres-sxxi/?__cf_chl_jschl_tk__=b4da154f4798819cea26cb848270aaa5e781b85a-1604837816-0-AT0flQcNtE_uM66JqL9KUagEM_Yr1o8JOtwPb-r9VQE52W2nNFqc3WoCSmcqQrXKLPJZQLX_1tYVafNYArxvJ0NP7dOGpKb1SXDoVV7fYotr4_BlOPzojh548nbLPVGaxsQ
https://www.facebook.com/ComunidadCulturaSolidaria/photos/?tab=album&ref=page_internal
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/


 
 

 

 

 

Fernanda Andrea Cabello è la rappresentante referente locale che gestisce e coordina le attività del progetto a Roma. 

Paola Ramondini collabora alla stampa delle tracce per l'opera grafica. 

Buenos Aires (CABA) / Argentina: nel 6° piano del Centro Cultural Kirchnersi trova l'installazione - laboratorio di 

ceramica grafica transmediale e nell'ambito del Festival "#paratodestodes", curato dalla femminista Kekena Corvalán. 

Il campione è stato prodotto dal collettivo della seconda edizione del progetto. 

Jujuy, Argentina: il 25 novembre viene inaugurata la mostra su uno spazio pubblico con autorizzazione comunale 

attraverso grandi immagini grafiche che fanno riferimento alle donne oggetto di ricerca come dal catalogo. Le 

immagini saranno collocate negli stand delle fermate degli autobus della città. Il colectivoFlorecer si occupa della 

gestione delle azioni nella regione. 

Tenerife / Spagna: il 25 novembre presso lo Spazio Culturale Centro Ocupacional Comarcal "Isla Baja" 

municipio Buenavista del Norte si terrà la mostra audiovisiva. Presentazione che metterà in mostra le donne 

dell'archivio globale delle lotte. Presenteranno anche storie e discorsi sui riferimenti della comunità locale. Attraverso 

i laboratori, la partecipazione dei cittadini è invitata a realizzare una serie di azioni artistiche all'ordine del giorno e con 

uno speciale protocollo di sicurezza contro il Covid-19. 

Ingrid Rivero Luis è il membro femminista del collettivo MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria a Tenerife e che 

gestisce l'incontro davanti al segretario alla cultura del consiglio comunale. 

Napoli, Italia: il 25 novembre presso l'Associazione Terra Libera Quarto una targa realizzata da Rosalba di Chiara, 

membro del collettivo femminista della  4a edizione del MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria e membro del 

consiglio di amministrazione dell'Associazione Pandora Artiste Ceramiste  presenterà una targa in ceramica con la 

frase sorora più il numero di emergenza 1522 contro la violenza di genere in Italia, realizzata nel programma culturale 

#cuarentalleres, un ciclo trasmesso per il Matres International Women'sCeramic Festival 2020 in formato virtuale. 

Córdoba, Argentina: Museo Superiore di Belle Arti Evita: inaugurazione il 25 novembre. Il lavoro consiste nel rendere 

visibile il file di ricerca su tele stampa in grandi dimensioni di metratura diversa, composto da nome e cognome, foto 

digitalizzata, breve testo e QR code delle donne indagate. 

Nello stesso spazio si svolgerà una performance, un intervento con un telaio di vimini realizzato sui bar del museo, con 

nastri di marcatura e demarcazione di “precauzione” e “pericolo” dovuto alla violenza sul posto di lavoro. 

Un altro intervento di una "bambola sorora" che inviterà i passanti a esprimere messaggi d’incoraggiamento e forza 

alle donne maltrattate sui loro corpi. 

Lo spettacolo "Presentes" si compone di tre moduli cheverranno ricamati coi nomi delle donne argentine assassinate 

durante la pandemia. L'obiettivo delle azioni è integrare la voce delle donne cordovane referenti alle lotte. 

Il 5° intervento sarà nello spazio pedonale del Cabildo Comunale per l'installazione dell'opera grafica transmediale. 

Un 6 ° intervento si svolgerà in plaza San Martin dove verrà installata una panchina viola come simbolo della lotta per 

l'eliminazione della violenza di genere. 

Virginia Méndez e Myriam ElizabethMansilla sono le referenti del collettivo femminista di MediaLab 

#ComunidadCulturaSolidaria che si occupa della gestione e delle azioni del lavoro in città. 

 
La Plata, capitale della Republica Argentina: Museo de losTrabajadores “Evita” Museo dei Lavoratori “Evita” Il 25 
novembre verrà proiettato sul fronte del museo un video con immagini e frasi del catalogo delle donne indagate. Il 
vecchio edificio si trova su una via pedonale della città e con protocolli del comune,visitabile. 
Liliana Straini e la referente del collettivo femminista di MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria che si occupa della 
gestione in città. 
 
Toronto, Canada:  Canada Nos Une Organización, su iniziativa di LatinamericaWomen for Canada presenterà 
un'installazione di un grande "Altare" nella via pubblica, saranno le immagini dei combattenti locali aggiunte a quelle 
del Catalogo. Questo evento è gestito da Taller Talento Arte-Sano responsabile di Lourdes (Lumy) Fuentes Castillo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_Kirchner
https://www.facebook.com/grupoartisticoflorecer/
https://www.facebook.com/CentroOcupacionalIslaBaja/?__cft__%5b0%5d=AZVsnBLJV95itQ7odeKzxuuYOTVOgZScxplTqxYaF9QRxeMVxkdhv_1yTZPNwTfjtSh1TbpqfenJ4UbPALUhf3yU_7DVz9dH98RZU2V3bEsma1Jl-HEr0oZF4UIE_XUALDT7njIT4jzmlIQPFu_N5tSA&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/CentroOcupacionalIslaBaja/?__cft__%5b0%5d=AZVsnBLJV95itQ7odeKzxuuYOTVOgZScxplTqxYaF9QRxeMVxkdhv_1yTZPNwTfjtSh1TbpqfenJ4UbPALUhf3yU_7DVz9dH98RZU2V3bEsma1Jl-HEr0oZF4UIE_XUALDT7njIT4jzmlIQPFu_N5tSA&__tn__=kC%2CP-R
https://www.buenavistadelnorte.es/el-municipio/cultura-y-fiestas/
https://issuu.com/silviabarrios/docs/catalogo_altar
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
http://www.terraliberaquarto.it/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/altar-mujeres-sxxi/?__cf_chl_jschl_tk__=b4da154f4798819cea26cb848270aaa5e781b85a-1604837816-0-AT0flQcNtE_uM66JqL9KUagEM_Yr1o8JOtwPb-r9VQE52W2nNFqc3WoCSmcqQrXKLPJZQLX_1tYVafNYArxvJ0NP7dOGpKb1SXDoVV7fYotr4_BlOPzojh548nbLPVGaxsQ
https://www.facebook.com/ComunidadCulturaSolidaria/photos/?tab=album&ref=page_internal
http://www.pandoraceramiste.it/galleria-matres/
http://cultura.cba.gov.ar/institucional/museos/museo-evita-palacio-ferreyra/
https://cultura.cordoba.gob.ar/espacio/50/cabildo-hist-rico/
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94329902eb0b2faf%3A0x4382bb478dc6e982!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNEhSGOgbJl9SQ7zAWj47DT9mnJ3lO2-Fam9xf_%3Dw213-h160-k-no!5splaza%20San%20Martin%20cordoba%20-%20Buscar%20con%20Googl
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Museo-De-Los-Trabajadores-Evita-1429820737328157
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://www.facebook.com/canadanosune.ong/about/


 
 

 

 

 

Ituzaingo (AMBA) Argentina: il 28 novembre, nell'ambito del progetto "Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha" in spazi 

multipli ed in base al protocollo Covid-19 in vari quartieri vulnerabili della città, il gruppo delle Donne Mujeres del 

Movimiento  Evita Ituzaingó posizionerà nei suoi centri culturali 3 targhein ceramica con la diffusione del numero 144 

a favore delle donne. Le piastrelle sono state realizzate attraverso il programma culturale #cuarentalleres, ciclo 

organizzato dal collettivo femminista di MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria.  

Alicia Callegado e Rocio Moreno sono quelli che gestiscono e coordinano le azioni. 

 

Rosario, Santa Fe, Argentina, il 25 novembre. Attraverso la Segreteria Risorse Umane dell'Unione Dipendenti, è stata 

gestita, nello spazio ricreativo, adiacente al litorale turistico, l'installazione di un grande murale con l'opera grafica in 

ceramica transmediale delle immagini delle 150 donne indagate.  

Gabi Mangione insieme ai membri del collettivo del MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria de Rosario, Adriana Flores 

e Mónica Patricia Dominguez, tutti responsabili della gestione e installazione dell'opera in città. 
 

Villa Constitución, Santa Fé, Argentina: Attraverso il Consiglio delle donne verrà attivato il progetto "Altar Mujeres 

SXXI #vidasenlucha" con il posizionamento di piastrelle in ceramica con frasi di confraternite più il numero 144 

(numero nazionale di emergenza contro la violenza di genere) in punti strategici della città. 

Una targa in ceramica con gli stessi riferimenti sarà installato anche nel Centro di integrazione della comunità (CIC) 

della città. Il tutto realizzato dall'artista Beatriz Lerner, residente locale e membro del collettivo femminista di 

MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria 

 

Seminario internazionale: 

Nei prossimi giorni invieremo informazioni precise sul programma di attività, talk, presentazioni e azioni del seminario 

internazionale in diretta da remoto. 

 

Sito web dell'Associazione Pandora Artiste Ceramiste 

Link e piattaforme MediaLab #ComunidadCulturaSolidaria https://linktr.ee/CulturaSolidaria 

Link e piattaforme del progetto: "Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha" https://linktr.ee/AltarMujeresS.XXI 

 

 

 

 

 

 

 

https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://movimiento-evita.org.ar/tag/ituzaingo/
https://movimiento-evita.org.ar/tag/ituzaingo/
https://www.facebook.com/ComunidadCulturaSolidaria/photos/?tab=album&ref=page_internal
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
https://www.sitratel.org.ar/
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
http://villaconstitucion.gob.ar/?page_id=11674
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
https://altarmujeressxxi.wordpress.com/
http://villaconstitucion.gob.ar/?page_id=11501
https://culturasolidariaenred.wordpress.com/
http://www.pandoraceramiste.it/altar-mujeres-sxxi/?__cf_chl_jschl_tk__=b4da154f4798819cea26cb848270aaa5e781b85a-1604837816-0-AT0flQcNtE_uM66JqL9KUagEM_Yr1o8JOtwPb-r9VQE52W2nNFqc3WoCSmcqQrXKLPJZQLX_1tYVafNYArxvJ0NP7dOGpKb1SXDoVV7fYotr4_BlOPzojh548nbLPVGaxsQ
https://linktr.ee/CulturaSolidaria
https://linktr.ee/AltarMujeresS.XXI

