A BOOK ABOUT DEATH - UN LIBRO SULLA MORTE
UN LIBRO NON RILEGATO SUL SOGGETTO DELLA MORTE
Apertura, Giovedì 10 Settembre 2009
Esposizione: 10 - 22 Settembre 2009
Emily Harvey Foundation
537 Broadway 2nd Floor
New York City, New York 10012 USA
1000 Artisti Produrranno Ognuno Un’Edizione Di 500 Cartoline Per Un Esteso
Ed Non Rilegato Libro Sulla Morte. 1000 pagine, edizioni: 500

Una chiamata aperta agli artisti di tutto il Mondo a contribuire a
UN LIBRO SULLA MORTE.
UN LIBRO SULLA MORTE è un libro aperto e non rilegato prodotto da artisti di tutto il
mondo. Gli artisti sono invitati a creare una “pagina” sotto forma di cartolina sul soggetto della morte- su ogni suo aspetto. Le
opere possono essere di qualunque design, personali o concettuali, a colori o in bianco e nero.
L’opera originale non dovrà essere spedita; solo le 500 cartoline prodotte a partire
dall’opera originale dovranno essere inviate alla galleria per esservi esposte.
Gli artisti possono includere qualunque informazione che li riguardi sulle cartoline, sia
sul fronte che sul retro.
Le 500 cartoline dovranno poi essere inviate alla galleria di New York City per
l’esposizione.
A BOOK ABOUT DEATH prende la sua ispirazionz dall’artista underground americano Ray Johnson (1927 - 1995). Il suo “
unbound book” (libro non rilegato) con lo stesso titolo fu spedito ai suoi “studenti” della New York Correspondence School ed
comprendeva pagine nel suo stile idiosincratico, che erano sia buffi, che tristi ed ironici “saggi di una pagina” sulla morte.
Con il progetto A BOOK ABOUT DEATH, gli artisti sono invitati ad immergersi
Nel soggetto ed a creare la proprie pagina mettendo in scena la drammaticità dell’ultima danza della morte.
MOSTRA & EVENTO : Tutte le opere degli artisti verranno esposte nella galleria
della ’ Emily Harvey Foundation a New York. I visitatori saranno liberi di
prendere le cartoline delle opere e creare ognuno il proprio libro sulla morte.
Man mano che le cartoline verranno prese dai visitatori, la mostra andrà sparendo.
Durante l’esposizione ci sarà, inoltre, una conferenza/discussione dove importanti scrittori, artisti, curatori e collezionisti
discuteranno di morte, libri, opere ‘mail art’, Ray Johnson e la natura globale di A BOOK ABOUT DEATH. La
lista del pannello di giurati sarà finalizzato durante l’estate.
Esistera anche un sito web, http://abookaboutdeath.net/, che funzionerà da portale per questa mostra.

COME SOTTOPORRE LE PROPRIE OPERE
1. Produci un opera sul soggetto della morte. Stampa 500 copie della tua opera in
formato cartolina, impacchettale e spediscile a

Emily Harvey Foundation Gallery
537 Broadway 2nd Floor
New York City, New York 10012
Tutte le opere sottoposte entro la data limite saranno accettate. Gli artisti
possono sottoporre più di una opera se lo desiderano.
DATA LIMITE : Le cartoline devono arrivare alla galleria entro e non oltre il 5 Settembre 2009.
2. Una volta prodotte le cartoline, si deve inviare una immagine in
formato JPEG a MATTHEW.ROSE.PARIS@GMAIL.COM, insieme al nome dell’artista ed alle URL (indirizzo del sito web dell’
artista) per le pubblicazioni sul blog
http://abookaboutdeath.blogspot.com/. Questo permetterà agli organizzatori di
archiviare i lavori ed i dettagli degli artisti. Altri artisti saranno inoltre in grado di
visitare la mostra in fase di costruzione.
Nota: Un sito web “ufficiale” sarà creato dall’artista Caterina Verde all’indirizzo:
http://abookaboutdeath.net.
DETTAGLI TECNICI
L’artista è responsabile al 100 percento della/e sue immagini e cartoline e della loro
consegna presso la galleria.
FORMATO: Le cartoline devono essere grandi almeno 10 x 15 cm (4 x 6 inches ) ma
possono essere di qualunque misura purché non più grandi di un formato A4 (21 x 29 cm (8 1/2 x 11 inches).
Per aiutare a unificare l’edizione, per favore includete le parole A BOOK ABOUT
DEATH nella stampa delle vostre cartoline. Abbiamo incluso anche
un’immagine/testo di Ray Johnson che può essere stampata sulle cartoline.
OPZIONI DI STAMPA: Siete liberi sia di produrre le cartoline per conto vostro oppure
caricare il file per farlo stampare in una tipografia e poi farlo spedire alla galleria.
I quanto artisi avete la scelta di come produrre e spedirci il tutto.
Opzione 1: Una tipografia economica online offre prezzi estremamente ragionevoli per stampare cartoline nel formato 10 x 15 cm
(4 x 6 inches). Si può caricare un file in formato PDF oppure creare il proprio design online. I pagamenti si possono effettuare
direttamente tramite MasterCard, PayPal, VISA.
Se interessati questo é l’indirizzo : http://www.overnightprints.com/main.php.
Nota Bene: Gli organizzatori della mostra non lavorano con/per questa tipografia, ma nelle nostre ricerche abbiamo notato che i
loro prezzi sono tra i più bassi sul mercato, la qualità di stampa è alta, il servizio e la consegna ad un indirizzo di New York City
tramite UPS sono molto buoni.
Opzione 2: In alternativa, gli artisti sono liberi di produrre le proprie cartoline se desiderano controllare la stampa e la qualità
d’immagine del proprio
prodotto prima di spedircelo. Gli artisti possono firmare e numerare le proprie stampe
se lo desiderano.
Opzione 3: Gli artisti possono anche produrre le cartoline artigianalmente, in ogni caso, queste devono essere 500 per assicurare
la continuità con le altre
immagini che formeranno la mostra. Se lo desiderano gli artisti possono firmare e numerare le proprie produzioni. La varietà della
carta e dei materiali è incoraggiata.
DOVE INVIARE LE 500 CARTOLINE.
Christian Xatrec
c/o The Emily Harvey Foundation
537 Broadway
New York City, New York 10012
USA
Phone 1-917-331-2960
COSTI/TARIFFE
Sfortunatamente noi non possiamo pagare l’artista o il costo di produzione. Gli artisti devono finanziare produzione e spedizione.
Come nella vita.
IN ULTIMO

Gli organizzatori non potranno provvedere a collezionare per voi le
cartoline che verranno esposte. Le istituzioni che desiderano avere il libro completo
dovranno venire alla galleria a prendersi le pagine/cartoline oppure affidare questo
compito a qualcuno che lo faccia per loro. Gli organizzatori non sono responsabili delle cartoline, ma faranno in modo che tutte le
cartoline ricevute siano esposte e
disponibili ai visitatori. Gli organizzatori non sono responsabili della restituzionz delle cartoline rimanenti; se ci saranno ancora
delle cartoline alla fine dell’esposizione, queste diverranno parte dell’archivio dell’EHF.
DIFFONDERE L’INFORMAZIONE
Questo tipo di mostra funziona meglio quando un artista ne contatta un altro
incoraggiandolo a partecipare. Noi vorremmo avere un “libro” quanto più vario e inclusivo, che tocchi il soggetto della morte in
molteplici lingue e culture. Non esistono taboo, niente limiti di età, nessuna concetto o idea che siano proibiti. Gli organizzatori
della mostra chiedono solo che voi sottoponiate dei buoni lavori, meritevoli di creare una pagina interessante ed eccitante per
questo libro globale. Per favore, notate che A BOOK ABOUT DEATH non è un evento commerciale. La Emily Harvey Foundation
Gallery ha generosamente donato lo spazio espositivo per la durata dell’esposizione.
INFORMAZIONI:
http://abookaboutdeath.net/
http://abookaboutdeath.blogspot.com/
http://www.emilyharveyfoundation.org/
http://rayjohnsonestate.com/

ESPANOL:http://matthew.rose.paris.googlepages.com/abookaboutdeathunlibrosobrelamuerte
ITALIANO:http://matthew.rose.paris.googlepages.com/unlibrosullamorte
STAMPA: http://www.overnightprints.com/
CODICE DA INSERIRE: POSTCARDSALE

