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essere artista e, senza eccezioni, veicolo di un 

messaggio. Le pagine che seguono, riducendo al 

minimo le parole, vi faranno conoscere i protagonisti  

e le “cartoline” che il 9 maggio hanno reso Calenzano 

il luogo d’incontro più creativo del mondo. 

E la tua vita, come sarà domani? 
 

    

Il postino suona sempre due volte 
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Da tempo, ormai, il mondo dei giovani viene descritto 

utilizzando varie lettere identificative o variopinti acronimi 

in inglese che in una sola parola dovrebbero permetterci 

di capire le vite e le abitudini di milioni di ragazzi. Oggi, per 

esempio, parliamo di Y Generation, screen generation (chi 

fin da piccolo ha a che fare con schermi e display), digital 

natives (nativi digitali) e digital immigrants (immigrati 

digitali, noi, gli adulti del passato). Secondo alcune 

ricerche statistiche, inoltre, pare che il 58% dei bambini 

tra 2 e 5 anni giochi ai videogame, sa destreggiarsi con 

l’iPad, ma non sa andare in bicicletta e l’11% non sa come 

allacciarsi le scarpe e non sa rispondere correttamente 

quando viene loro chiesto l’indirizzo di casa. Siamo, 

insomma, nel pieno dell’era 2.0 (dal web 1.0 con le pagine 

web, i siti statici, i motori di ricerca, ecc. al social network). 

E cosa facciamo noi? Niente meno che organizzare un 

evento dedicato all’arte postale. Esatto, avete capito 

bene: lettere, francobolli, postini e simili. Tutto questo per 

una rivincita vintage o per il desiderio di distinguersi a tutti 

i costi come snob o, peggio ancora come gli ultimi 

romantici? Certo che no (anche se un po’ romantici lo 

siamo). Abbiamo semplicemente ricordato (e riscoperto) 

assieme ai nostri ragazzi l’aspetto profondamente 

educativo del mondo epistolare. Le parole scritte agli 

amici conosciuti in vacanza, alla fiamma lontana, anche la 

cartolina dell'amico in giro per il mondo, ci costringevano 

a un attento esame quotidiano della buca delle lettere 

nella speranza di scorgere la busta attesa. E poi la 

sorpresa, la carta con il suo profumo di vita, una grafia che 

esprime identità. Ricordi lontani, l’unica testimonianza 

fisica di veri legami lontani.  

Abbiamo deciso di realizzare il primo evento 

internazionale di Mail Art a Calenzano per condividere con 

tutti, il vecchio piacere (talmente vecchio che è quasi 

innovativo) di portare con sé pensieri e emozioni, 

attraverso il dialogo tra mittente e destinatario. Portare 

nella nostra comunità un’occasione per conoscere e 

comunicare con chi è lontano e chi è vicino. Un ponte tra 

luoghi, visioni ed esperienze differenti attorno al tema che 

abbiamo scelto: “My life Tomorrow/La mia vita domani”. 

Ma anche arte comunicata, arte donata, un gesto di 

generosità da ogni parte del mondo, dove chiunque può 
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My Life Tomorrow 
 

 
Questo numero de Lo Spazio racconterà cosa è accaduto durante il primo evento internazionale di Mail-Art a Calenzano. 

Abbiamo creato un’unica grande mostra collettiva per vedere come il medesimo tema è stato interpretato tramite diversi 

modelli espressivi. Alla nostra iniziativa hanno partecipato tutti i cittadini del mondo, senza limiti di età, sia singoli che 

gruppi o collettivi (il record per la maggiore distanza è stato l’Argentina!!!). 57 persone di ogni genere ed età hanno 

realizzato il proprio lavoro  sul tema  “My Life Tomorrow”/ “La mia vita domani”, utilizzando tecniche espressive di 

ogni genere (disegni, dipinti, collage, fotografie, poesie e molto altro ancora). Non ci sono state dimensioni da rispettare, 

se non quelle della “postabilità”, ovvero la possibilità reale dell’opera di essere spedita via posta tradizionale.  
L’evento è stato organizzato col sostegno del Comune di Calenzano (un grazie particolare all’URP), con il Cycle Club e 
l’Associazione Oltre i Limiti. Ma adesso vogliamo lasciare spazio a tutti gli artisti di Mail Art che con i loro racconti in 
immagini, al solo costo di un francobollo, ancora oggi riescono ad emozionarci.  
Per saperne di più e per visitare la fotogallery non tardate a consultare il nostro sito www.spazio180.wordpress.com 
 

Cosa E’Cosa E’Cosa E’Cosa E’    la Mail Art?la Mail Art?la Mail Art?la Mail Art?    

I mail-artisti dichiarano che la Mail art sia iniziata quando, nella leggenda, Cleopatra spedì sé stessa a Giulio Cesare arrotolata in un 
tappeto. In realtà la mail art è «una pratica artistica d'avanguardia che consiste nell'inviare per posta a uno o a più destinatari 
cartoline, buste, e simili, rielaborate artisticamente.» 
È uno dei più longevi movimenti artistici della storia. Per essere precisi, una rete di Mail artisti, composta da migliaia di 
partecipanti provenienti da oltre cinquanta paesi, si è evoluta dagli anni cinquanta agli anni novanta a partire dall’opera di Ray 
Johnson, che l'ha codificata nel 1962 a sua volta influenzato da gruppi precedenti, in primis il futurismo con i collaggi postali di Ivo 
Pannaggi (1920), poi Dada e i contemporanei del gruppo Fluxus. Le Mail Art sono considerate un dono, vengono raccolte, 
scambiate, collezionate, ma mai vendute o usate a fini di lucro. 
Visita anche:  
http://dododada.ning.com/  

http://iuoma-network.ning.com/  
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Un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno regalato un “pezzo” della loro vita domani. 


