
 

ARTIST INVASION - ALTRE CONNESSIONI 
 

A cura di Penelope Filacchione e Lauraballa 
 

CALL FOR ARTISTS – BIBLIOTECA COMUNALE SAN GIORGIO DI 

PISTOIA 22 APRILE-18 MAGGIO 2023 

 

Una biblioteca è un luogo speciale: i libri ci fanno riflettere sul nostro mondo, ci aprono altri 
mondi. Si prestano alla nostra velocità e ci propongono gentilmente la loro. Possiamo 
lasciarli sul comodino, possiamo tuffarci nelle loro pagine e non uscirne più finché non 
siamo alla copertina finale: non si offendono, non comunicano il loro disappunto, sia che 
torniamo fra le loro pagine, sia se ci dimentichiamo di aprirli ancora. I libri hanno una forma, 
una consistenza e un odore che comunicano: c’è chi se ne sente rassicurato e chi ne sente 
timore o repulsione, comunque non lasciano mai del tutto indifferenti, neanche come 
oggetti. Un libro è un potenziale amico o un potenziale nemico, ha una forza evocativa che 
trascende le parole che contiene. 
 

Nella nostra epoca, tutta dominata dalla comunicazione veloce, in cui le parole diventano 
sempre più scarse, in cui vengono scagliate come armi, il libro – che per definizione 
richiede parole pensate per persone pensanti – è una risposta eversiva, che scardina 
l’ordine a causa del quale sembra che siamo destinati a correre a precipizio. 
 

Questa call si rivolge a tutte le artiste e gli artisti che vogliono partecipare alla creazione di 

un libro collettivo: un libro di immagini, perché l’arte dilata la coscienza e ci rimette in 

connessione con gli altri e con noi stessi, connessioni lente, analogiche, che vadano oltre 

la comunicazione veloce e digitale. 

 

INFO PRATICHE 
 

La direzione della Biblioteca Comunale San Giorgio di Pistoia chiede ad Artist 
Invasion un’azione artistica dal vivo nei propri spazi: si trovano info sulla biblioteca qui 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ 
Durante la giornata dal 22 aprile 2023 quattordici artiste e artisti interverranno creando 
le pagine visuali di un futuro libro d’artista collettivo in formato gigante. 
Le pagine saranno esposte nelle tre settimane successive come opere singole nelle vetrine 
della biblioteca, sia verso la strada, sia verso l’interno delle sale: dialogheranno così con i 
passanti, con i lettori e con una mostra che si svolgerà in contemporanea dell’artista Luca 
Bongini e che avrà come tema la comunicazione digitale e social. La mostra sarà curata da 
Penelope Filacchione e da Lauraballa. 
 

Gli artisti saranno selezionati sia tra gli aderenti di Artist Invasion, sia tra ospiti esterni 
che vorranno candidarsi. 
 

Ciascun artista avrà a disposizione due “pagine” sulle quali potrà operare a collage, 

assemblage, fotografia, frottage, stampa, pittura con qualsiasi tecnica, disegno, in modo 

sia figurativo sia astratto. 

Gli unici limiti sono: 
 

- Rispettare il tema “Altre connessioni” secondo lo spirito sopra esposto  
- Partecipare in presenza all’azione artistica il 22 aprile 2023 a Pistoia  
- Donare le opere alla Biblioteca che le conserverà in un unico libro d’artista collettivo 

 

 
 



INFO TECNICHE 

 

- Ciascun artista ha a disposizione due fogli da 70 x 100 cm (formato verticale) di 
carta ruvida avorio da 300 grammi 
- I fogli saranno messi a disposizione dalla biblioteca e saranno uguali per tutti gli artisti  
- Colori, carta per collage, colla, matrici da stampa e ogni altro materiale necessario 
sono scelti dall’artista che li porterà con sé il giorno dell’azione artistica live 
- Nel caso della stampa non è disponibile una pressa, quindi si deve procedere con stampa 
a mano oppure con l’incollaggio di parti stampate preventivamente in studio dall’artista 
- I fogli saranno sospesi per la mostra all’interno delle vetrine della biblioteca “spalle a 
spalle”, in modo che uno sarà visibile dalla strada e uno dalle sale della biblioteca stessa, 
quindi la parte posteriore potrà, se necessario, essere rinforzata (vedi sotto foto delle 
vetrine da circa 300 cm x 200 cm ciascuna) 
- Ciascun artista dovrà lasciare liberi 10 cm per la rilegatura il lato destro di un foglio e il 

lato sinistro dell’altro, secondo lo schema sotto riportato. 
 

 

COME ADERIRE 
 

La call è aperta fino al 15 marzo ad artiste e artisti italiani e stranieri, purché disponibili 
a essere presenti il 22 aprile 2023 a Pistoia. 

N.B. Non sono previsti rimborsi spese per viaggio e soggiorno 
 

Gli artisti saranno selezionati da una giuria di Artist Invasione e da Martinio Baldi 
responsabile della biblioteca : sono ammessi massimo 14 artisti, che dovranno 
realizzare due fogli di 70 x 100 cm ciascuno nell’arco di 6 ore effettive. 
È possibile realizzare parti del lavoro in precedenza per poi assemblarle sulle 

pagine durante l’evento dal vivo. 
 

Per aderire è necessario inviare ENTRO IL 15 MARZO 2023 attraverso la piattaforma 
gratuita WeTransfer all’indirizzo artistinvasion.info@gmail.com un bozzetto per ciascuno 
dei due fogli. 
Si accede a WeTransfer attraverso questo link: https://wetransfer.com/ 

 

È inoltre necessario inviare un curriculum artistico sintetico e altro materiale che illustri un 

proprio lavoro: un porfolio in pdf, un paio di immagini oppure un link a un sito web o un 

social in cui sia possibile valutare altre opere finite. 
 

COSA OFFRE ARTIST INVASION 
 

Cura dell’evento, allestimento, ufficio stampa, grafica, relazioni con la biblioteca. 

 


