UN ALTRO GENERE DI FORZA
Concorso di street art a Pomezia
Scadenza 8 maggio 2021

Bando di partecipazione
In occasione della Giornata internazionale della Donna – 8 marzo 2021 - Sportello Donne Pomezia,
con il patrocinio del Comune di Pomezia, lancia un concorso di street art rivolto ad artiste e artisti,
del territorio e non solo.
Art. 1 OGGETTO
Tema del concorso è la forza delle donne, come è intesa da Alessandra Chiricosta, femminista e
marzialista, docente di filosofia interculturale e studi di genere, nel suo libro “Un altro genere di
forza”, pubblicato nel 2019 da IacobelliEditore: https://www.iacobellieditore.it/catalogo/un-altrogenere-di-forza/
I maschi sono forti, le donne sono deboli: sembra un’ovvietà che spiega molto dei rapporti tra
uomini e donne, di come si sono strutturati e organizzati nel corso della Storia. I forti tendono a
combattere e distruggere, i deboli ad accudire e proteggere la vita: così si è creata una dicotomia che
fa della forza una via maestra verso la violenza, e della cura una premessa della mitezza e della
pace. Ma siamo sicuri che questa differenza si radichi nella “natura”? E che non sia invece una
costruzione culturale, un “dispositivo biopolitico” da smontare per svelare un paradigma che ha
limitato fortemente l’esplorazione di altre dimensioni ed elaborazioni di concetti come
“femminilità” e “mascolinità”. È il paradigma, non l’oggettività corporea, ad aver articolato le
relazioni tra i generi alla stregua di una lotta tra vittima – reale o potenziale – e carnefice – reale o
potenziale. Nel pieno del dibattito sulla violenza di genere – dalle molestie ai femminicidi – in un
percorso in più tappe, teorico ed esperienziale, l’autrice ridisegna il maschile e il femminile e con
essi la mappa del discorso sulla forza distinguendolo da quello della violenza: perché ci vuole una
particolare forza sia per non essere “vittime” sia per non esercitare un potere soggiogante.
COS'è LA FORZA PER NOI DONNE? Alessandra Chiricosta avanza un’idea di forza molteplice,
plurale, animale, non patriarcale, sfaccettata. L’invito, chiaro ed esplicito, è a riconnettersi a essa,
come anche ai nostri limiti. Una forza combattente e legata ai corpi sessuati, una forza che si dà
sempre in relazione, quando invece, nella tradizione occidentale e patriarcale, è stata sempre
ricondotta al corpo maschile, ridotta a mera violenza. La forza, però, non coincide con la violenza.
Non si esaurisce in essa. La forza è molto altro. Una forza non distruttiva, ma che è soprattutto
incontro e relazione con l’altra/o (anche nel conflitto).
Le GUERRIERE sono le donne che decidono di intraprendere un percorso di liberazione dal
dominio della forza intesa come violenza e che per fare questo si richiamano alla materialità
pensante del proprio corpo: un corpo in grado di sapersi difendere e, nel contempo, di prendersi
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cura, di muoversi nello spazio tempo ri-creandolo a sua misura, di intessersi in relazioni nuove e
varie, ritrovare un proprio accesso alla forza che non sia l’esercizio reificante della sopraffazione.
La loro esperienza concreta indica possibili forme non solo di resistenza, o resilienza, ma pratiche e
strategie di liberazione, vittoria.
Per approfondire: https://www.iacobellieditore.it/catalogo/un-altro-genere-di-forza/

Art. 2 FINALITA'
Obiettivo del concorso è creare spazi e momenti di confronto sul territorio al fine di sensibilizzare la
cittadinanza, in particolare ragazze e ragazzi, contro le discriminazioni e gli stereotipi di genere, al
fine di promuovere e diffondere una conoscenza consapevole delle differenze, da valorizzare e non
neutralizzare. L’intento è utilizzare un linguaggio speciale, quello del writing, come espressione
artistica molto vicina alle generazioni più giovani ma anche manifestazione sociale che nasce e si
sviluppa sul territorio, attraversando gli spazi cittadini con un segno indelebile, per oggi e per
domani.
Sportello Donne Pomezia si impegna a reperire le autorizzazioni e le risorse economiche necessarie
alla successiva realizzazione su pareti e spazi pubblici da concordare con il Comune di Pomezia. E'
volontà di Sportello Donne Pomezia realizzare i lavori in tre quartieri periferici della città, che
caratterizzano fortemente le radici, la storia e le risorse del nostro territorio: Torvaianica (mare),
Santa Procula (terra), Santa Palomba (industria), zone della Città molto popolate, spesso poco
collegate con il centro, ma con uno spiccato senso di identità e un’attiva vita di quartiere. Per
informazioni dettagliate sui quartieri e i potenziali spazi individuati scrivere a
concorso.sportellodonnepomezia@gmail.com
Art. 3 A CHI E' RIVOLTO
Possono partecipare al concorso artiste e artisti maggiorenni, singolarmente o in gruppi.
Art. 4 PREMI E SELEZIONI
Saranno premiati tre progetti, a cui verrà riconosciuto un contributo di 500 euro ciascuno, erogato in
un’unica soluzione. I progetti sono scelti a insindacabile giudizio della giuria composta da: due
rappresentanti di Sportello Donne Pomezia, una rappresentante del Comune di Pomezia, l’autrice
Alessandra Chiricosta, l'illustratrice Rita Petruccioli. Le opere saranno valutate prendendo in
considerazione la coerenza con il tema assegnato, i criteri qualitativi e di ricerca dell’opera, la
capacità tecnica e l’originalità.
Art. 5 TERMINI E MODALITA'
La scadenza per la presentazione dei progetti grafici è l'8 maggio 2021 alle ore 12.00
La/Il candidata/o dovrà inviare una mail all'indirizzo concorso.sportellodonnepomezia@gmail.com
allegando:
- la domanda di partecipazione;
- i bozzetti delle opere aderenti al tema descritto nell'art. 1;
- una scheda di descrizione dell'opera (massimo 2000 battute);
- una breve biografia;
- un portfolio di opere già realizzate specificandone il luogo;
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- le modalità di esecuzione e un preventivo di massima dei materiali necessari (i costi del materiale
e dell'eventuale realizzazione non saranno a carico dell'artista).
Art. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ogni artista si impegna ad eseguire in un secondo momento, se selezionate, le opere, in condizioni
di sicurezza, assicurandone la qualità estetica e la durata nel tempo. Il periodo di realizzazione sarà
concordato tra le parti.
Art. 7 COMUNICAZIONI
I tre progetti vincitori saranno comunicati entro il mese di maggio 2021.
Art. 8 PROPRIETA’ E DIRITTI
Ogni artista cede i diritti di proprietà delle opere realizzate e l’autorizzazione alla loro riproduzione
a Sportello Donne Pomezia. La proprietà intellettuale delle opere resta agli autori.
Art. 9 PRIVACY E AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE INFORMAZIONI
Con la partecipazione al concorso, ogni artista autorizza la stampa, la pubblicazione e l’esposizione,
a titolo gratuito, delle immagini delle opere da parte di Sportello Donne Pomezia.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente bando è pubblicato sul sito https://sportellodonnepomezia.org/
Per informazioni: concorso.sportellodonnepomezia@gmail.com
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