
Durante i nostri incontri attraverso lo schermo, da un anno a questa parte,   

abbiamo condiviso la diff icoltà  f isica di rimanere chiusi all’altro per vivere 

incastonate nello spazio di una stanza. Abbiamo vissuto e viviamo tuttora 

il conforto della parete che fa da sfondo e da orizzonte, quello spazio 

prezioso per ritrovarsi e costruire un nuovo slancio e anche la sensazione di 

soffocamento della porta chiusa, del silenzio, del timore, dell’ansia. 

Come arteterapeute ci siamo interrogate sul bisogno di creare presenza,   

sulla necessità di ognuno di esporsi ed esporre che non è solo rendersi 

visibili e individuarsi attraverso l’arte, ma anche e soprattutto partecipare 

con la propria forma, sfumatura, con il proprio segno alla vita di un processo 

collettivo, che rappresenti la voce possibile e quella soffocata, in un unico 

canto.  

Abbiamo immaginato, dapprima, uno spazio concreto, in presenza, una mostra 

visitabile su appuntamento, unito a uno spazio virtuale con interviste o piccoli 

racconti per lasciar parlare ciò che sta dietro la porta e nessuno vede, lo spazio 

dedicato ai racconto del processo creativo “in cattività”.   
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“Tutti perdiamo continuamente cose 
importanti. Occasioni preziose, possibilità, 

emozioni irripetibili. Vivere signif ica anche questo. 
Ma ognuno di noi nella propria testa ha una piccola stanza 
dove può conservare queste cose in forma di ricordi.” 
            Haruki Murakami



Ma ci siamo rese conto che la situazione non consente di andare in questa 

direzione e ha preso corpo la consapevolezza che tanto la mostra quanto i 

racconti sul processo devono essere virtuali in attesa di ritrovarci insieme in 

presenza con opere e creatori appena sarà possibile. 

Abbiamo dato un nome al progetto STANZE e abbiamo giocato a evocarne 

alcune per renderci conto che ciascuno di noi ne ha avvicinate e create molte, 

le ha abitate, amate, patite, rif iutate, costruite,  immaginate, cercando anche 

di spingere il pensiero a situazioni che non erano state vissute di persona.

Desideriamo esplorare lo spazio tempo che ciascuno di noi si è trovato e 

ancora si trova ad abitare quando il contatto, la presenza, la vicinanza non 

sono possibili. Abbiamo immaginato questo spazio tempo come sempre nel 

gioco possibile tra dentro e fuori, concreto e simbolico, metaforico. 

IL PROGETTO
Toscanalab arte e arteterapia insieme ad Art Therapy Italiana Toscana e 

Umbria (gruppo interregionale di Art Therapy Italiana) presentano un invito  

a creare, a dare corpo, forma e voce al momento particolare che stiamo 

vivendo.

Il primo sarà una Call for Exhibition: Invitiamo artisti, arteterapeuti, 

danzamovimento terapeuti, ma anche chi si senta semplicemente vicino 

all’espressione artistica, a creare opere relative alle STANZE del progetto, 

partendo dalle suggestioni di parole che abbiamo scelto per evocare ambienti, 
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stanze divenute sempre più familiari, vicine, diff icili, piccole, strette o 

immense. Abbiamo creato per queste suggestioni di parole una tabella che le 

raccoglie, le rende visibili, ulteriore contenitore da cui scegliere il f ilo che fa 

partire il processo. Una tabella da cui scegliere, una tabella anche da arricchire 

se la stanza che iniziate a esplorare non è compresa.  

Le opere si apriranno su una FINESTRA VIRTUALE, inizialmente, perchè al 

momento è il modo più veloce per permettere a tutti di partecipare ad una 

mostra. In seguito speriamo di poterla allestire in presenza, nelle stanze di 

Toscanalab a Firenze, e renderla visibile su prenotazione, in tutta sicurezza, a 

chi lo desidera.
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 SEGRETE

VUOTE

DI COLLOQUIO

PRIVATE

DELLE MERAVIGLIE

EMOTIVE

D’ARTE

RITROVATE

DELL’OGGI

DELLA MORTE

DEL DESIDERIO

DEI FANTASMI

DELLA MEMORIA

DELLA SPERANZA 

DEI RICORDI

MOVIMENTI TRA STANZE

DELL’ETÀ

DELLA DISABILITÀ

DEL LUTTO

DEGLI ABBRACCI

DELLA RABBIA

DELL’ETÀ 

DELLA MALATTIA

DEGLI INVISIBILI

IN MOVIMENTO

LISTA STANZE
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TEMA
Il tema delle opere è l’esplorazione della stanza che ciascuno sceglie di 

abitare, attraverso la creazione di oggetti artistici bidimensionali, compresa la 

fotograf ia, tridimensionali o video per chi usa la performance o il movimento 

per esprimersi. La stanza f isica insieme a quella interiore, in relazione con 

l’esterno, facendo riferimento a quelle proposte nelle tabelle allegate. 

Verranno pubblicate le OPERE delle prime 40 persone che aderiranno al 

progetto.

OPERE VIRTUALI   

Termini di partecipazione

È possibile partecipare alla CALL con: 

1. Un’opera bidimensionale della dimensione massima di 50x50cm 

2. Un’opera tridimensionale della dimensione massima di 30x30x30 

3. Un video, girato in orizzontale, di massimo 5 minuti, compresi titoli di testa 

e di coda. Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive, dal semplice f ilmato 

all’animazione in tecnica tradizionale, digitale o anche in stop-motion. 

4. Non possono essere utilizzate musiche ed immagini coperte da diritti 

d’autore
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SCADENZE PER LA PARTECIPAZIONE  
1. ISCRIZIONE compilando QUESTO MODULO ONLINE  entro 30 Aprile 2021

2. INVIARE LE OPERE VIRTUALI entro il 31 MAGGIO 2021 

3. LA MOSTRA SARÀ PUBBLICATA ENTRO FINE GIUGNO 

4. PARTECIPANDO avrete gratis la tessera associativa Toscanalab 2021

compilando il modulo che potete scaricare dal sito e rimandare compilato a 

toscanalab@arteearteterapia.org  

INVIO OPERE
Le OPERE dovranno pervenire all’email 

toscanalab@arteearteterapia.org tramite il sito www.wetransfer.com  

ENTRO il 31 MAGGIO 2021, rispettando le seguenti SPECIFICHE TECNICHE: 

Le IMMAGINI:

 • Formato jpg, 

 • Modalità colore rgb, 

 • Risoluzione 300 dpi,

 • Le opere tridimensionali dovranno essere fotografate su sfondo bianco

 • Nominare i f ile con il nome del partecipante 

I VIDEO dovranno seguire queste ulteriori specif iche:

 • Formato mpeg4

 • Formato HD (minimo 720p)
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PROCESSO CREATIVO
Questa parte riguarda una possibilità che vi proponiamo come facoltativa, da 

portare avanti, usare per quella parte dietro la scena e dentro il processo che 

di solito non si vede è così ricca, intima e importante. 

Per chi lo desidera,  è possibile creare un piccolo video di 2 minuti, in formato 

orizzontale, che racconti il processo dietro la creazione dell’opera, il dietro le 

quinte di una performance, i pensieri, i dubbi e tutti i momenti così delicati in 

cui nasce un’opera. Può esserci una voce che parla su delle immagini, un testo 

in video che scorre, momenti concreti del processo. 

Anche questi VIDEO dovranno pervenire all’email  

toscanalab@arteearteterapia.org tramite il sito www.wetransfer.com

ENTRO il 31 MAGGIO 2021, rispettando le seguenti SPECIFICHE TECNICHE: 

I VIDEO dovranno seguire queste ulteriori specif iche:

• Formato mpeg4

• Formato HD (minimo 720p)

• Non possono essere utilizzate musiche ed immagini coperte da diritti   

 d’autore
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