
Progetto e mediazione: "ALTAR MUJERES SXXI #vidasenlucha 

 

Tra gli ecofemminismi del Sud ei referenti delle lotte europee, arabi e 

americani, il progetto "ALTAR MUJERES SXXI" presenta durante la pandemia 

Covid-19, un'altra esperienza affettiva di incontri tra sorelle, visioni 

rizomatiche e azioni in più spazi. 

"Altares" è un'installazione laboratorio interattiva e sperimentale per la 

creazione d'arte grafica collettiva.  

Uno spazio di riflessione e dialogo che cerca di mettere all'ordine del 

giorno, oggi più che mai, l'emergenza nella violenza di genere. Per ciò 

portiamo avanti un registro delle azioni politiche che valorizzano i 

territori per la lotta alla violenza contro le donne ei dissidenti. Nel 

frattempo sorge la necessità di promuovere l'empatia e la semina di equità 

per tempi presenti e futuri che oggi sono impregnati d'incertezza. 

Il laboratorio dell'archivio globale è una manifestazione di storie di 

lotte contro la violenza di genere. Funziona attraverso reti ibride, 

collaborazione di comunità e sistemi di produzione in rete.  

Per questa 4a edizione in Pandemia, Espacios Múltiples (spazi multipli) il 

progetto ha aperto un bando centrato su ricercatori, artisti, artivisti, 

teorici, artigiani, studenti, mediatori culturali, leader sociali, ecc.; 

invitandogli così a presentare storie di lotte di femminilità con 

l'intenzione di renderli visibili in varie zone del mondo. 

I membri del collettivo si riuniscono per dialogare in forma assembleare 

con l'idea di pensare a nuovi scenari affettivi e anticoloniali poiché è 

necessario decostruire il sistema patriarcale, anche, per pensare e 

dibattere sia su ciò che dobbiamo proteggere sia su ciò che assumiamo per 

ripensare. 

Sono intervenuti 11 spazi, 75 artisti produttori, 162 inchieste e 

l'iniziativa di piantagioni di specie autoctone per ogni combattente 

femminile indagata nel mondo sono stati i risultati delle proposte nella 

maratona di riunioni.  

Sono state realizzate azioni performative in diversi contesti e realtà che 

hanno coinvolto ogni comunità locale. Il grilletto sparato è stata 

l'inchiesta, i racconti delle lotte delle donne indagate e la produzione 

di immagini grafiche impresse sulla ceramica. Una nuova grafica 

transmediale con codici QR che durerà come memoria per secoli di esistenza 

e che concettualizza la realtà e sensibilità oltre quelle che vediamo. 

Ci abbracciamo, piangiamo, ci emozioniamo, ci ascoltiamo, impariamo, ci 

connettiamo e incontriamo altri di comunità e culture diverse 

contemporaneamente e in tempo reale. 

Alcuni temi affrontati nelle 24 ore di collegamento e trasmissione globale 

sono stati: critiche alle politiche coloniali e alle culture 

discriminatorie, sfruttamento, schiavitù, stereotipi, eretonormatività e 

pensiero binario, rivendichiamo anche a destra all'identità, alla libera 

circolazione e al diritto alla cultura. 

La 5ta Edizione 8M 2021 arriverà presto con nuove grafiche. Proponiamo di 

continuare a pensare, produrre collettivamente e aggiungere nuovi scenari. 

Lo faremo come sempre, incontri aperti con pensiero artistico e 

decoloniale, poiché abbiamo bisogno di rivedere ciò che è stato istituito 

per costruire genealogie e utopie dalla solidarietà. 

Siete invitati a pensare insieme a queste nuove sfide, affronteremo la 



mediazione e la produzione collettiva per rendere visibili altri tipi di 

violenza che invadono i corpi, rivendicando quotidianamente morti 

prevenibili. L'ecofemminismo e le pratiche artistiche affettive, curative, 

formative e senza limiti di confine aprono un altro modo per mettere in 

discussione e dibattere le pretese a sistemi, governi e stati egemonici, 

che sono quelli che devono garantire il diritto nelle società a una vita 

sana, dignitosa e libera. 

È necessario unirsi, collaborare, creare cittadinanza e solidarietà, 

formare tribù libere e rizomatiche e portare alla realtà i cambiamenti che 

vogliamo trasformare per desideri futuri. 
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