“Artt’sAng
gels”
Astta di ben
neficenza artis
stica
Premessa
a
Il progettto “Art’sA
Angels”idea
ato e prom
mosso dall’artista di fama internazionaleM
Maupal con
Associazio
one Domna
a e Associiazione Jeo
os,e con il supporto di Fondazzione Pang
gea Onlus,
FSCIRE Fondazione
F
e per le Scienze
S
Re
eligiose FA
AIRTRADE ITALIA e il collettiv
vo artistico
o
Darehood,ha l’obietttivo di offrrire possib
bilità, crea
are e alime
entare valo
ore e belle
ezza in un
certezza e disorientam
mento, tram
mite un’astta di benefficenza perr
momento storico di grande inc
c vivono
o una condizione di viiolenza.
le donne che
L’arte e la
a creatività, per natura
a linguaggi espressivi del “possib
bile”, sono g
gli strumenti scelti dal
progetto per
p sostene
ere una re
ealtà che si
s impegna quotidiana
amente e d
da anni a favore del
benessere
e delle donn
ne e in partticolare que
elle che si trovano in difficoltà
d
e intraprendon
no percorsi
per cambia
are in meglio le proprie
e vite.
Sono state
e invitate dirrettamente alcune artisste i cui nom
mi saranno svelati nei prossimi gio
orni e verrà
à
proposta una
u callindirrizzata ad altre artiste, per la realiz
zzazione e donazione
d
d
di 75 opere
e uniche.
Con le ope
ere selezionate, sarà realizzata un’asta
u
di beneficenza
b
a online allo
o scopo di raccogliere
e
fondi da destinare
d
a
aFondazion
ne Pangea
a Onlus, da anni attiva nel sup
pporto di progetti
p
perr
l’empowerment delle donne che vivono dive
erse situazioni di disag
gio socio-ecconomico e per vittime
e
di violenza
a domestica
a e di discrim
minazioni, in
n Italia e all’estero.
t
“Art’s
sAngels”
Perché il titolo
Nella famo
osa serie tv degli anni ’70 “Charlie
e’sAngels”, Charlie è il mecenate che rimane
endo dietro
o
alle quinte
e combatte il crimine lasciando la
a scena alle
e vere prottagoniste ovvero le brravissime e
rivoluziona
arie investig
gatrici professsioniste ch
hiamate “an
ngeli”.In que
esta iniziativva l’Arte si fa persona
a
e angelo essa
e
stessa
a e le vere protagonistte sono le artiste, più o meno co
onosciute, con
c le quali
Charlie/Ma
aupal condiividerà il “p
palcoscenicco” per sos
stenere con
ncretamente
e l’obiettivo
o di questa
a
iniziativa, ovvero contrastare attraverso
a
l’arte le diiscriminazio
oni ela vio
olenza sulle
e donne e
sostenere percorsi di empowerm
ment, nella consapevol
c
lezza che per
p realizzare una trasformazione
e
culturale che
c
permettte di elimin
nare violen
nza e dispa
arità basate
e sul generre, in Italia
a come nel
mondo, se
erve l’impegno di tutti gli esseri um
mani.
Nella serie
e tv si affro
ontavano pe
er la prima
a volta ques
stioni imporrtanti e perr il tempo “innovative”
“
”
come le co
ondizioni de
elle donne lavoratrici e i crimini connessi con ambientti di lavoro sessisti, la
a
messa in discussione
d
e della donn
na come og
ggetto sessu
uale, i crimiini di violenza contro le
e donne, lo
o
sfruttamen
nto e la viole
enza menta
ale e fisica sulle
s
prostittute, lo stalkking.D’altra parte si prroponevano
o
finalmentetemi positivvi e di emp
powerment: la solidarie
età al femm
minile, la forrza e il corraggio delle
e
donne, la capacità
c
delle donne in
n profession
ni ritenute tipicamente maschili, l’a
autonomia femminile.
f
Anche qua
ando i critici ai tempi rittennero anccora troppo deboli quessti argomen
nti, il pubblic
co dimostrò
ò
invece di comprender
c
rne appieno
o i significati visto il grrandissimo successo ttrasversale di pubblico
o
le discrimin
di ogni genere e tipo
ologia. Quessto il messa
aggio che vorremmo
v
p
passasse:
nazioni e le
e
asate sul genere
g
vann
no combattu
ute, così co
ome l’empow
werment e il cambiamento vanno
o
violenze ba
valorizzati.. Entrambi i processi appartengon
a
no a tutti no
oi esseri um
mani: donne
e, uomini, trransgenderr
e gender free.
fr

p
Soggetti promotori
L’iniziativa è promosssa dall’artisstaMaupal, da associa
azione Dom
mna, daAss
sociazione Jeose dal
collettivo artistico
a
Darrehood:
Maupal:Ma
auro, artista
a 48enne ro
omano rivela costante
emente una spiccata irronia che trraspare nei
concetti de
elle sue creazioni. Esspone in tu
utto il mond
do, principa
almente a L
Londra, Ro
oma, Miami
Florida e dal
d 2014, dalla sua prima opera in strada (““SuperPope
e”), diversifica il suo pe
ercorso sia
a
nella sfera
a della “fine art” che in quella della
a “street artt”, dove è universalme
u
nte riconos
sciuto come
e
uno degli esponenti di spicco dopo
d
aver dipinto
d
Pap
pa Francescco, la Regina Elisabetta, Angela
a
Merkel, Giuseppe Con
nte e Donald Trump. Hanno
H
scrittto di lui i più
ù importanti quotidiani del mondo,
tra i quali il The Walll Street Jou
urnal, USA Today, NY
YTimes, The
e Guardian
n, The Daily
y Mail, The
e
Indipenden
nt, DailyTelegraph, The Sun, Times,
T
Le Monde, L’E
Equipe, LeFigaro, LeParisienne,
DerSpiege
el, ElPais, ElMundo,
E
O Globo ecc. Nel 2016 il famosissiimo tabloid newyorkes
se ARTNET
T
stipula una
a classifica dei trenta streetartist più influen
nti al mondo
o e lo posizziona al 21° posto nel
pianeta.
Sito: www..maupal.nett
Facebook: MAUPAL
Instagram:: @maupal3
3000
Associazio
one Domna:associazione di promozione sociale e culturale nata e operante a Padova e
con sedi in
n Lombardia
a e Liguria, luogo di ag
ggregazione
e di anime, pensieri
p
ed idee. Nata dall’unione
e
di un grup
ppo di amiche, professsioniste in diversi
d
setto
ori, che si impegnano per offrire supporto e
Cerchiamo
servizi aglli esseri um
mani e ai minori
m
in particolare.
p
o di dare ssoluzioni co
oncrete alle
e
diverse pro
oblematiche
e che rigua
ardano tutti noi, senza dimenticare
e l’aspetto ludico e art
rtistico della
a
vita e dell’’universo, che spesso hanno un ruolo
r
fondam
mentale ne
ella “guarigio
one”. Da an
nni affianca
a
progetti dii spessore nell’ambito
o sociale e psicopeda
agogico a progetti d’’arte e agg
gregazione,
organizzan
ndo lezioni di
d street artt dentro le scuole,
s
nelle
e strade ste
esse e in essterno come
e educativa
a
di strada, creando evventi come “Non di so
olo pane” e finanziando
o realizzazione di murales come
e
“Illuminami”.
Sito: www..domna.it tro
overete i lin
nk a tutte le iniziative
Facebook: DOMNA pagina e dom
mna associa
azione grup
ppo aperto
Instagram:: @associazzionedomna
a
Associazio
one Jeos:L’’Associazio
one ha lo scopo
s
di mantenere
m
nsiero, le opere
o
e le
e
vivo il pen
intenzioni artistiche
a
di Giacomo Ceccagno,
C
in arte Jeo
os, attraversso promozio
oni di eventti culturali e
rivolti ad artisti,
contributi di
d natura economica
e
a
grupp
pi artistici, enti di promozione artistica che
e
operano ne
ell'area dei writers e della
d
street-a
art, e che necessitano
n
o di sostegn
no per i loro
o obiettivi dii
crescita e formazione. In particcolare si propone di svolgere attività
a
di ricerca, prom
mozione di
iniziative e studi che
e affrontino i temi dell’arte contemporanea, elaborazio
one e realiz
zzazione di
progetti ed
ditoriali ine
erenti le ma
aterie indiccate, sosten
nendo finanziariamentte progetti culturali e
formazione
e di giovani artisti che intendano
i
s
specializzar
rsi in tale am
mbito.
Sito: www..associazion
nejeos.it
Facebook:associazion
nejeos
Instagram:: @associazzionejeos
Darehood:collettivo artistico
a
imp
pegnato in progetti d’arte legati al sociale
e. Da anni in Italia e
all’estero si
i, illustrazio
s occupano
o di graffiti, streetart, installazion
i
one e fotografia e un mix
m di tutto
o
questo, sin
ngolarmente e in dive
erse crew in
i anonimo
o. Si descrivono come
e un gruppo di esseri
umani alla ricerca della bellezza
a da dare e ricevere.Il collettivo partecipa
p
e--o sostiene,, attraverso
o
adget, progetti artistici e in partico
olare di arte di strada e graffitismo
o
donazioni e vendita di opere e ga
che ritenga
ano di valorre e supportto per gli essseri viventi e la madre
e terra.

Instagram:: @darehoo
od_den
Mail: info@
@darehood.it
Sostenitori
FSCIRE Fondazione per le Scie
enze Religio
ose: seppurr sospeso momentane
m
eamente a causa
c
della
a
pandemia, FSCIRE porta avanti un importa
ante progetto chiamato “A proposiito di Eva”, un Festival
itinerante di lezioni pluridisciplin
p
nari e spetttacoli teatrrali che toccca 12 città
à italiane e ha come
e
mission prrincipale qu
uella di offrire un venttaglio di co
onoscenze che
c
mostrin
no la possibilità di farr
discendere
e dai patrim
moni di fede,, sia gramm
matiche disc
criminatorie,, sia gramm
matiche di lo
otta ad ogni
discriminazzione e ste
ereotipo se
essista. Il progetto,
p
prromosso ne
ell’ambito d
delle attività
à volte alla
a
prevenzion
ne e al conttrasto della violenza su
ulle donne, in attuazion
ne della Co
onvenzione di Istanbul,
è realizzatto con il con
ntributo della Presiden
nza del Con
nsiglio dei Ministri
M
– Diipartimento per la Pari
Opportunittà. Il forma
at prevede la creazion
ne di un evento-tipo
e
aperto a ttutte e tuttii che vede
e
cooperare figure di specialiste
s
e specialistti della teologia, della
a storia, del diritto, de
elle dottrine
e
accademicche e dell’arrte, in tre fasi: un semin
e un evento
nario, una conferenza
c
o artistico.
Seguite gli aggiornam
menti su Faccebook e Tw
witter@Apro
opositodiEvva e sul sito www.fscire
e.it.
FAIRTRADE ITAL
LIA: Fairtrad
de lavora og
gni giorno per
p portare un cambiam
mento posittivo e di lun
ngo periodo
o
in alcuni trra i Paesi più
p poveri al mondo, grazie al pag
gamento ag
gli agricolto
ori di un pre
ezzo stabile
e
per il loro prodotto
p
e di
d un premio in denaro
o aggiuntivo
o da investire per migliiorare la vita delle loro
o
comunità o per conssolidare le proprie azziende agric
cole. Fairtrade Italia rappresenta
a Fairtrade
e
Internation
nal e il Marcchio di Certtificazione FAIRTRADE
F
E nel nostro
o Paese dal 1994. La strategia dii
genere di Fairtrade riiconosce ch
he una mag
ggiore cons
sapevolezza
a da parte d
delle donne
e e la parità
à
di genere hanno
h
bisog
gno di esse
ere promossse a tutti i livelli. In line
ea con la no
ostra vision, diamo una
a
particolare
e importanza
a alla forma
azione che rafforzi
r
il pro
rotagonismo
o delle donn
ne nelle org
ganizzazionii
di produtto
ori.Fairtrade
e sta sostenendo il prrogresso e la consape
evolezza de
elle donne con azionii
specifiche come: Standard che non discrim
minano, Formazione alla
a leadership, Piccoli risparmi a
livello loca
ale dedicatii alle inizia
ative delle donne,
d
Cam
mbiare la visione
v
trad
dizionale de
ella donna,
Interrompe
ere gli stereotipi sul lavvoro femmin
nile.
e.itFaceboo
Sito: www.fairtrad
w
ok: Fairtrade
e Italia Insttagram: http
ps://www.instagram.co
om/fairtrade.it/
Elisa Monttalenti: con il brand Cliccdocet, si occupa di co
onsulenza e formazione
e in ambito digitale.
La sua am
mpia esperie
enza le perm
mette di acccompagnare
e profession
nisti e azien
nde in tutte le fasi della
a
costruzione
e della lorro completa
a presenza
a online: dalla realizzzazione del sito web e relativa
a
indicizzazio
one sui mo
otori di rice
erca alla identificazion
ne dei cana
ali digitali p
per lo svilup
ppo di una
a
corretta strategia di web
w
marketting. Elisa porta la su
ua esperienza in ambitto web anc
che in aula,
collaborando in veste di docente, con imporrtanti enti di formazione
e e businesss school.
Contatti: www.clicdoc
et.com elisa
w
amontalenti@clicdocett.com

o
delll’asta
Temi ed obiettivi
p
le donne e il loro emp
powerment.
L’iniziativa intende sostenere e promuovere
d beneficen
nza sono:
Gli obiettivvi dell’asta di
- promuovvere il lingu
uaggio dell’arte come strumento di migliora
amento socciale e nello specifico
o
dell’empow
werment delle donne;
- dare un sostegno socio-econo
s
omico conccreto alle donne abusa
ate o discrriminate, ch
he dopo un
percorso di
d “cura” e rinascita com
minciano un
na nuova vitta;
- dar modo
o a tutto il pubblico di approfondire
a
e le conosce
enze e gli strumenti
s
su
ul tema affro
ontato;
- svilupparre una rete di
d confronto
o e dialogo intorno alla tematica proposta;
- stimolare
e la riflession
ne sul ruolo
o sociale, po
olitico, econ
nomico delle
e donne;

- offrire esp
perienze formative, di incontro e scambio
s
a liivello locale
e, nazionale
e e internaziionale;

Destinatarrie
onazione finale
f
saranno le do
onne suppo
ortate da Fondazion
ne Pangea
a
Destinatarie della do
o di rete an
nti violenza
a REAMA:
Onluscon il progetto
utte le donn
ne nel periodo di restrizzioni COVID
D 19 la casa
a è stata un
n luogo sicuro.
“Non per tu
Per chi vivve la violenzza domesticca questi mesi
m
hanno rappresenta
r
ato una dop
ppia trappolla perché è
aumentato
o l’isolamento imposto dall’uomo maltrattante
m
e e quello verso
v
il mon
ndo esterno
o per motivii
di sicurezzza sanitaria..
A tutto ciò
ò si somma il disagio dei
d loro figlli e figlie, vittime
v
collaterali di vio
olenza assis
stita, senza
a
scuola, spo
ort o luoghi dove confid
dare quello che avvien
ne in casa.
Anche l'On
nu ha dichiiarato che in
i isolamen
nto e dunqu
ue sotto l’em
mergenza C
Covid-19 il livello già
à
diffuso di violenza domestica
d
è aumentatto.
Fondazion
ne Pangea Onlus,
O
da ve
enti anni al fianco delle
e donne, si è fin da sub
bito mobilita
ata.
ai
no
Le
donn
ne
hann
no
contin
nuato
a
scrivere
ostri
due
e
sportellli
online
e
gratuitisportello@ream
manetwork.orgper la
a violenza
a psicolog
gica, fisica
a, stalking
g etc. e
miaeconom
mia@reama
anetwork.orrgper chi subisce
s
viollenza econ
nomica. Le abbiamo orientate
o
aii
servizi o da
ato loro indiicazioni su come comp
portarsi a se
econda dellle esigenze e dei bisog
gni.
Abbiamo la
avorato con
n la rete anttiviolenza Reama–
R
pro
omossa da Pangea
P
due
e anni fa -i cui centri e
gli sportellii antiviolenzza aderenti hanno continuato a fo
ornire servizzi, riadattandoli e ripensandoli perr
coloro che erano chiu
use in casa con i maltra
attanti, spes
sso anche con
c i loro fig
gli e figlie.
Dopo l’em
mergenza nasce il biso
ogno.
gi, nella Fasse 2, Pange
ea sostiene le donne ch
he hanno viissuto violen
nza e i loro figli e figlie
e
Anche ogg
Sebbene le
l istituzion
ni abbiano attivato e messo in campo
c
varii interventi e misure, si fatica a
districarsi dai proble
emi accumu
ulati in qu
uesti mesi di COVID.. Ecco perrché noi ci
c siamo e
continuere
emo ad esse
erci.
Diamo a tu
utte un’opp
portunità per
p ripartire
e da sé!
Ogni singo
ola persona
a può contriibuire e sen
ntirsi parte di
d questo la
avoro, dand
do alle donn
ne e ai loro
o
figli e figlie
e l'opportuniità e gli stru
umenti per una
u vita mig
gliore
Aiutaci ancche tu a farlle uscire da
alla paura e dalla violen
nza, perché
é nessuna d
debba più se
entirsi sola.
Sostienicii.”
Sito:www.p
pangeaonlu
us.org e ww
ww.reamane
etwork.org
Facebook: Fondazion
ne Pangea Onlus
O
Instagram:: @pangeao
onlus

Come funziona per leArtiste
Circa 25 artiste vengo
ono invitate e coinvolte
e direttamen
nte dagli org
ganizzatori/p
promotori.
Verrà poi aperta una
a “call”, una
a chiamata alle armi artistiche,
a
a quale p
alla
possono pa
artecipare e
donare le loro operre all’asta di beneficcenza le artiste donn
ne e chi ssi sente ta
ale, purché
é
maggioren
nni, che vivvono o operrano sulla nostra mad
dre terra, ovvero
o
qualsiasi luogo su questo
o
mondo.Verranno acce
ettate 50 isccrizioni, sele
ezionate da
agli organizzzatori.
La partecip
pazione è gratuita
g
e per partecipa
are le artistte invierann
nola propria
a richiesta di
d adesione
e
mna.ite rice
alla mail progett@do
p
everanno in
n rispostatu
utte le inforrmazioni pe
er la partec
cipazione e
l’invio telem
matico di foto e descrizzione dell’op
pera e delle
e artiste stessse.
Le iscrizion
ni saranno aperte
a
dal giorno
g
23 maggio
m
2020
0 al giorno 31
3 maggio 2
2020.

d partecipa
azione all’a
asta per le donatrici e i donatori
Modalità di
b
online si te
errà dal gio
orno 7 giugn
no 2020 al giorno
g
14 g
giugno 2020
0. Le opere
e
L’asta di beneficenza
con foto e descrizione
e e la biogra
afia dell’artista, sarann
no caricate all’interno d
di un sito de
edicato che
e
sarà reso pubblico il giorno delll’apertura dell’asta.
d
Do
opo essersi iscritto, og
gnuno potrà
à rilanciare
e
con un am
mmontare di donazione
e che parte dal prezzo di base d’a
asta proposto dalle artiiste stesse,
con rilanci minimi di € 10,00.
Allo scade
ere dell’asta
a l’opera ve
errà aggiudicata all’ultiimo offeren
nte che verrà contattatto a stretto
o
giro dagli organizzato
o
ri per proce
edere con la
a donazione
e e a seguitto della stesssa e di eve
entuali costi
di spedizio
one, l’opera verrà inviatta dall’artistta.
Donazione
e a Fondazzione Pangea Onlus
Gli aggiudicatari delle
e opere po
otranno effe
ettuare le donazioni de
elle opere ttramite varie modalità
à
(bonifico, paypal,
p
carta di credito) ad associazione Dom
mna.
Gli organizzzatori tratterranno da
al ricavato finale
f
dell’asta esclusivvamente i ccosti vivi (p
piattaforma,
operatori, gestione) ed
e effettuerranno a lorro volta do
onazione a Fondazion
ne Pangea Onlus che
e
renderanno
o pubblica.
Fondazione Pangea Onlus darà
à pubblico riscontro
r
de
ell’utilizzo della
d
donazzione con in
nformazioni
sulle donn
ne sostenutte, tramite una relaziione in itinere laddovve possibile
e e finale entro il 31
dicembre 2020.
2
ei dati pers
sonali.
Autorizzazzioni e trattamento de
I dati perssonali sara
anno trattatti da Assocciazione di promozion
ne sociale Domna in qualità di
titolaresulla
abase delle
e informatiive e relattivi consen
nsi rilasciatti nel corso
o delle va
arie fasi di
partecipazione all’asta
a di beneficcenza. Non saranno rac
ccolti dati sensibili.
oni e chiarimenti
Informazio
Tutte le infformazioni e i dettagli del
d contest sono
s
pubblicati nel reg
golamento.
Per ulterio
ori informa
azioni èpo
ossibile scrrivere alla mail prog
getti@domn
na.it o tellefonare a
347215724
41.

