CARA VECCHIA CARTOLINA TI SCRIVO ANCORA
Un pensiero d’amore in giro letterario per il mondo
a cura della c a A R T E i v
In questo mondo frenetico multimediale che impaziente brucia ogni giorno il pensiero individuale per abbracciare una
gelida comunicazione tecnologica a suon di tasti scarni, riscoprire il piacere di comunicare con la cara e vecchia cartolina,
rappresenta un salutare passo indietro all’uso della penna e dei sentimenti.
La modernità ci ha donato scritte perfette con caratteri lineari e correzioni automatiche, per raggiungere in un batter
d’occhio l’anonimato, ma ci ha rubato il gusto della bella calligrafia, della magia fantasiosa di creare il pensiero fra pause e
riflessioni, dell’improvvisata bizzarria di ricamare dove cadeva una macchia d’inchiostro, della voluta intenzione di
sottolineare un concetto, del gradito contatto umano dopo una lunga attesa di una timida risposta.
A volte, non era corretto l’italiano, ma era sempre più sincero ogni pensiero di comunicazione d’affetto.

SCRIVIAMO ANCORA LA CARA E VECCHIA CARTOLINA !
Partecipa anche tu, inviando dal tuo Comune di residenza o domicilio o in viaggio per il mondo, una bella cartolina
con un pensiero d’amore per questo antico messaggero di saluti, e sarai protagonista del
PENSIERO D’AMORE MULTIMEDIALE caARTEiv in YOUTUBE.
Unici requisiti per la partecipazione al progetto caARTEiv:
- Non c’è limite d’età
- Scrivere in italiano
- Usare bella calligrafia, o in stampatello, o battuta a macchina da scrivere
- Spedire ed affrancare cartoline della propria città o in viaggio per il mondo
- Ideare un messaggio d’amore particolare e unico
- Inserire nei versi le parole: “cartolina” e “ciao”
- Usare la fantasia con buona educazione rispettando etica e morale
- Forma libera o in Rima o Haiku (3 versi di 5, 7, 5 sillabe cadauno)
- Limitarsi a 5 righe di massimo 15 sillabe cadauna
- Riportare in calce: nome, cognome e città di invio
- Non c’è limite di numero d’invio di cartoline per ogni autore
QUOTA

-

SCADENZA

-

C O M U N I I T A L I A N I*

La partecipazione è gratuita.
Verranno realizzati dei cortometraggi con durata inferiore al minuto per la votazione popolare di ogni singola cartolina.
Il progetto letterario non ha scadenza, ma con le cartoline pervenute entro il 15 luglio 2015, verrà realizzata una
esposizione c/o Il Castello di Millesimo durante il Festival caARTEiv delle Arti (20-26 luglio 2015), con in evidenza
i pensieri d’amore più belli e votati in youtube e facebook.
(Verranno scartate le cartoline che non rispettano i requisiti del presente regolamento).

*LA PARTECIPAZIONE PARTE DAI COMUNI ITALIANI,
PER ESTENDERSI A TUTTO IL MONDO.
PASSATE PAROLA… ANZI, CARTOLINA!
***
CONTATTI -RECAPITI -SITO caARTEiv
- Informazioni Mail: caarteiv.italia@gmail.com – simona.bellone@gmail.com
- Indirizzo spedizione in sede: associazione culturale caARTEiv – Piazza Italia 5 – 17017 Millesimo (SV)
- Archivio storico: www.caarteiv.it
- Artisti, Opere, Performance, Concorsi e Cortometraggi in youtube: https://www.youtube.com/user/caarteivitalia
- Comunicazioni in pagina Facebook: http://www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-caARTEiv/82998095822

