
Invia la tua arte!
Bando per artisti - Fai sentire la tua voce per Assange

DiEM VOICE

DiEM Voice è la piattaforma artistica e culturale di DiEM25 (Democracy in Europe Movement), un vitale 
canale di comunicazione per i membri, gli attivisti e gli artisti. Crediamo che l'arte abbia il potere di agire 
come forza motrice cruciale sia per trasmettere la politica e il messaggio del movimento, sia per intensi-
ficare la lotta per democratizzare l'Europa. Stiamo lanciando la nostra prima chiamata aperta a tutti i cre-
ativi e ti invitiamo a partecipare, a usare la tua voce e a unirti alla lotta di DiEM25 per chiedere la libertà 
di Julian Assange!

 

Chiamata aperta per opere d'arte su Assange

Dopo la causa ancora in corso per l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, il verdetto del giudice 
britannico Vanessa Baraitser è stato che Assange non dovrebbe essere estradato con l'accusa di spio-
naggio e hacking a causa del potenziale rischio di suicidio. Questo ragionamento non fa che rafforzare 
la grave minaccia alla libertà di stampa e legittimare di fatto il caso del dipartimento di stato americano. 
Nonostante la sentenza della corte e indipendentemente dai pericoli per la sua salute, Julian Assange 
rimane nella prigione di Belmarsh dopo che gli è stata negata la cauzione. Come ha commentato Yanis 
Varoufakis "Non stanno cercando di estradarlo, stanno cercando di ucciderlo". In risposta all'urgente 
necessità del suo rilascio e fino a quando non gli sarà concessa la libertà, è vitale che noi come artisti di 
DiEM25 gli manifestiamo il nostro sostegno.

Invia il tuo lavoro!

Stiamo cercando opere in tutte le discipline artistiche, che siano performance, poesia e prosa, musica, 
dipinti o disegni. Il tuo contributo sarebbe parte di una mostra online, che sarà attiva da metà marzo, in 
coincidenza con il lancio del sito web di DiEM Voice. La scadenza per partecipare all’inaugurazione della 
mostra è il 15 marzo, entro le 17 CET. Le proposte e le informazioni richieste devono essere inviate in 
inglese a voice@diem25.org

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
mailto:voice%40diem25.org?subject=


Artist Open Call-Raise your voice for Assange

Specifiche 

• Immagini - fino a 5 (1200 Pixels) 
• Video - (massimo 5 minuti), caricato sul tuo account personale Vimeo.
• Suono - caricato su Vimeo.
• Testo - (documento word, senza limiti di lunghezza)

Cosa includere nella tua email:

• Nome/collaborazione
• La tua disciplina (o le tue discipline)
• Il titolo del lavoro (opzionale)
• Un breve testo sul lavoro (100 parole massimo)
• Una breve biografia (100 parole massimo)
• Se sei membro, sei coinvolto in un DSC, PNC, NC o in una Taskforce? Facci sapere.
• La tua lettera di presentazione in allegato

Termini e Condizioni 

• I lavori presentati saranno esaminati da una commissione per assicurare che siano in linea con i prin-
cipi di DiEM25. Se il lavoro è presentato in bassa qualità questo potrebbe rendere la tua presentazi-
one non ammissibile.  

• Se il tuo lavoro viene selezionato, sarai contattato da DiEM Voice per accettare termini e condizioni, 
riguardanti il copyright e i possibili usi del tuo lavoro da parte di DiEM25. 

DiEM Voice si riserva il diritto di non pubblicare opere che non siano in relazione con i valori politici di 
DiEM25. Si prega di osservare il codice di condotta di DiEM25.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
https://diem25.org/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-conduct-final-EN.pdf

